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Reggio Emilia, agosto 2022 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Dati anagrafici   
 
 
 

Paolo Nicolini, nato a Milano, il 13.06.1966, residente in 
Reggio Emilia, via A. Tirabassi n. 26 

 nata a Crotone il 30.03.1973 
 Sede attività lavorativa:  

- Via A. Tirabassi n. 26/A, 42123 Reggio Emilia 
- Via G. Mazzini n. 39/A, 42027 Montecchio 

Emilia  
- Via D. Freddi n. 77, 42123 località San 

Bartolomeo – Reggio Emilia  
 
  
Curriculum studiorum 1988: conseguimento diploma di scuola superiore presso 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Motti” Reggio 
Emilia  

 
  
Esperienze lavorative/ professionali 
(rilevanti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 2000 titolare della ditta individuale E.R. Euro 
Ricambi di Nicolini Paolo (già Euroricambi Srl), avente 
ad oggetto l’attività di commercio all’ingrosso di 
autoveicoli ed automezzi in genere, di pezzi di ricambio 
nuovi ed usati per autoveicoli in genere 
 
Dal 2017 titolare della ditta individuale con insegna 
Divisione Armi di Nicolini Paolo, avente ad oggetto il 
commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli 
militari, di articoli sportivi, biciclette e articoli per il 
tempo libero 
 
Dal 2021 addetto alla raccolta e trasporto del latte presso 
la latteria sociale “La Rinascente” – San Bartolomeo – 
Reggio Emilia  
 
1997 Socio e consigliere della società Seven Company 
Srl, operante mel settore retail in Unione Sovietica 

 
1989 Attività di import export di materiale edile e di 
arredamento con società operante in Messico 
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Interessi  
Cultore delle materie del settore agricolo, con particolare 
attenzione all’agricoltura biologica e biodinamica  
 
 

Motivazione candidatura                                     
L’idea di candidarmi è maturata diversi mesi fa dopo aver 
constatato i notevoli insuccessi delle correnti politiche su cui 
avevo riposto la mia fiducia. 
Nel corso di questi mesi ho avuto occasione di avvicinarmi a 
persone con idee che condivido e, soprattutto, con la voglia 
di cambiare la situazione disastrosa in cui versa il nostro 
paese. 
Per questo motivo ho deciso di scendere in campo 
personalmente e di mettere a disposizione le mie capacità, il 
mio tempo, le mie idee, i miei valori, convinto che si possa 
fare una buona politica, quella del voler fare, dell’agire, 
delle competenze, a servizio della collettività. 
Credo fermamente che a ogni cittadino debba essere 
garantito il diritto fondamentale di essere libero di pensare, 
di scegliere e di agire, nel rispetto delle regole normative e 
di convivenza sociale. 
    

 
Autorizzo, per quanto occorrer possa, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 
n.101.  
(Paolo NICOLINI) 

 


