Gianluca Taburchi
Ho conseguito il Diploma di Maturità in “Tecnico specializzato
nei sistemi energetici” con votazione 90/100 nel 2013. Durante il
periodo scolastico ho svolto vari stage presso l’officina
meccanica della Concessionaria DePoi di Corciano. Ho svolto
anche diversi corsi di revisione auto, ganci traino e saldatura.
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Terminata la scuola, ho frequentato un corso di informatica,
presso le Scuole 3Effe, conseguendo un diploma.
Ho quindi lavorato 2 mesi presso Euronics di Sinalunga come
addetto vendite di grandi e piccoli elettrodomestici, TV e stereo, con un contratto a
termine.
In seguito ho lavorato 6 mesi con contratto a termine presso Iperconad di Corciano
come addetto al reparto freschi, latticini e surgelati.
Attualmente lavoro con un contratto a termine presso Emisfero di Perugia come
commesso nel reparto scatolame.
Sin da quando ero piccolo parlavo e discutevo dei problemi economici, sociali ed
ambientali del Paese, anche se non sempre i miei coetanei erano interessati
all’argomento.
Mi sono iscritto alla Lega nel 2015; da allora mi sono sempre speso al massimo per la
causa, stando sempre nei mercati e nelle piazze tra la gente, partecipando alle
riunioni ed alle scuole politiche.
Dall’Ottobre 2017 sono membro del direttivo della sezione Lega di Perugia, Corciano
e Torgiano.
Dal Dicembre 2017 sono Coordinatore del Movimento giovanile della Lega per
Perugia, Corciano, Torgiano.
Il 10 Giugno 2018 sono stato eletto a Consigliere comunale nel mio comune dove
risiedo da quando sono nato: Corciano. Sono vicepresidente della Commissione
Urbanistica, membro della Commissione Bilancio e membro della Commissione
Controllo e Garanzia”
Sono appassionato di meteorologia ed amo la natura e gli animali, mi piace
trascorrere del tempo nelle campagne, nei boschi, in montagna (dove talvolta faccio
escursioni), ed in tutti quei luoghi ancora oggi “intatti”.
Pratico Tennis e atletica.

