
 

 

 

                        

MIRKO DE ROSA 
CURRICULUM VITAE 

Sono cresciuto in una famiglia dai principi e regole 
molto precise. Il rispetto e la lealtà sono sempre stati 
fondamentali; il rimprovero è sempre stato finalizzato 
alla crescita morale e caratteriale. 
Ho praticato judo per 16 anni di cui 8 a livello 
agonistico; questa disciplina è fondata su un codice 
morale bel definito che ha plasmato il mio carattere.  
Sono sempre stato una persona creativa ma allo stesso 
tempo perseverante, in costante ricerca di nuove sfide e 
nuovi obiettivi da raggiungere. 
Ho avuto famiglia e figli in giovane età e ciò mi ha 
permesso di sviluppare responsabilità e leadership, 
diventati la base di partenza per ogni mio percorso. 
La mia carriera professionale ha avuto inizio molto 
presto. Mi sono affacciato al mondo del lavoro a 16 
anni come idraulico apprendista ed è stata la mia prima 
vera sfida.  
Nell’anno 2013, come impiegato tecnico in Svizzera, ho 
acquisito competenze adottando il sistema operativo 
autoctono e integrandolo al meglio con quello italiano 
al fine di ottenere la massima qualità e precisione. 
Nel 2014 ho scelto di tornare in Italia come artigiano 
indipendente. 
Pochi anni dopo, l’esperienza acquisita e i sacrifici, 
hanno portato alla fondazione della MDR IMPIANTI, la 
mia azienda. 
 

1995 - Idraulico apprendista 
2013 - Impiegato tecnico 

2014 - Artigiano  
2018 - Fondatore e titolare azienda MDR IMPIANTI SRL 
 
- Patentino F-GAS  
- Certificazione FER | Fonti Energie Rinnovabili 
- Corsi di formazione UNI e CIG 
- Corsi di aggiornamento su risparmio energetico ed 
efficienza impianti 
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OBIETTIVO CANDITAURA 

Con questa candidatura voglio rappresentare appieno gli 

ideali, l'oggetto politico e i punti fissi di Fratelli d'Italia. 
La mia svolta personale l'ho avuta ascoltando dal vivo 
Daniela Santanchè, che con la sua enfasi e la sua 
passione è riuscita a trasmettermi cosa significa davvero 
essere parte di questo partito. 
Il mio obiettivo è uno: ottenere risultati concreti al fine 
del bene comune. 
Voglio impegnarmi a 360°, sfruttando tutte le 
competenze tecniche e gestionali che possiedo, per 
contribuire a rendere la Nostra città ciò che si merita di 
essere. 
Confido che voi crediate in me come io credo nel partito. 
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