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Dio, Patria e Famiglia) ".

CURRICULUM VITAE
DOTT. ASSIMAKIS PANTELIS
MEDICO-PSICOTERAPEUTA' -PSICOANALISTA- FORMATORE

CANDIDATO SINDACO
DAT/ PERSONAL/ E TITOLI
Nata a Volos (GRECJA), ii 12/05/ 1953, cittadino Italiano e residente a
Fiorano Modenese (MO), coniugato con 2 figli a carico, uno dei quali Medico, e di fede
Cristiana. Laureato in Medicina e Chirurgia ii 1986, specialista in Psicoterapia, qualificato in
Medicina legale, esperto in psicoterapia relazionale e della comunicazione. Jscritto all 'Ordine
professionale dei Medici de/la prov. di Modena. Congedato dal servizio militare dopa aver
prestato servizio come medico militare nel corpo speciale de/la Nata di primo intervento mare terra.
ATTIVITA' PROFESSIONALE
Ha svolto, nei primi anni post-laurea, attivita nella medicina territoriale con la qualifica di
dirigente coadiuvante della Medicina di Base di vari distretti dell 'As/ di Modena. Dal 1994 ha
svolto attivita di Medico dirigente presso ii distretto di Sassuolo mentre dal 1995 al 1997 ha
prestato servizio con la qualifica di Medico dirigente facendo parte dello staff de/ Direttore
Generale presso la Direzione dell 'ASL di Modena.
Dal 1997 ha svolto attivita nella Medicina legale nel servizio valutazione dell 'Jnvalidita Civile e
gestione de/ servizio patenti di guida.
Svolge, inoltre, attivita di Psicoterapeuta in quanta specializzato in psicoterapia e gia esperto in
psicologia relazionale e de/la comunicazione. Ha inoltre assunto una formazione specifica nella
psicologia de! lavoro.
Imprenditore in quanta socio fondatore dell 'Istituto di formazione professionale, J. Harrington
accreditato con la regione
Emilia Romagna. Gia ideatore de/la formazione a distanza e fautore dell 'Universita Online e
della prima Scuola Europea di politica autonoma. Nell 'impegno sociale ha fondato
l 'Associazione CROCE AZZURRA per un diverso volontariato inquadrato nella moderna
concezione dell 'attivita di promozione sociale tramite lo strumento dell 'lmpresa Sociale.
Ha proseguito l 'attivita professionale come Medico di medicina generate unitamente all 'attivita
nel dipartimento ASL della Medicina Legate.
Attualmente collocato in pensione.
STORIA PERSONALE
Gia dall 'eta di 16 anni si era arruolato nel movimento giovanile Greco lottando per ii diritto

Dall 'eta di 17 anni ha partecipato alla resistenza greca contra ii colpo di stato del '68,
arruolandosi nelle fila dei giovani oppositori.
Ha partecipato, come organizzatore della rivolta studentesca all 'interno def politecnico di Atene
nel Novembre def 1973. Successivamente e stato esiliato, dalla dittatura in Italia, dove si e
iscritto alla facolta di medicina e Chirurgia dell 'Universita degli studi di Bologna, presso la
quale ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia.
Ha svolto, ancora, una lunga attivita politico - sindacale dall 'epoca def movimento studentesco
fino ad oggi.
Ha ricoperto ruoli di dirigente politico nazionale e attivita di dirigente Nazionale def sindacato
SNAMI e de/la societa scientifica SNAMID. Ha partecipato a innumerevoli dibattiti politici,
svolgendo un 'intensa attivita di articolista.
Oltre la militanza politica vanta una lunga attivita di ricercatore, studioso della pragmatica
della comunicazione umana studiando ii percorso riguardanti la possibilita di ritorno al vecchio
mode/lo di economia reale opponendosi all 'attuale sistema della globalizzazione della finanza
virtuale, teorizzando I 'Europa federate Presidenziale, essendo convinto della necessita della
GRANDE Europa.
A1TIVITA 'POLITICO - SINDACALE
Una volta in Italia e stato nominato vice responsabile, per I 'Europa, della gioventit comunista
Greca. Ha collaborato con la FGCI, sposando le latte dei giovani studenti Italiani.
Dal 1976, a causa di negazione def sistema comunista si e arruolato nel partito Socialista
Italiano.
Al ristabilirsi della democrazia in Grecia In seguito ad un incontro, negli anni Ottanta a
Salonicco, con Oriana Fallaci ha aderito al suo progetto di contrapposizione agli integralismi e
contra ii pericolo dell 'islamizzazione dell 'Occidente cercando di promuoverlo all 'inferno def
movimento socialista.
Si edistinto per la lotta intellettuale contra ii comunismo e la nuova sovietizzazione della finanza
globale, teorizzando ii ritorno de/ capitalismo sociale e della regionalizzazione della finanza
attraverso ii Nazionalismo Democratico e contra l 'internazionalizzazione post comunista def
capitale globale.
Dopo la tangentopoli ha partecipato, come promotore, al tentativo di ricostituzione de/ partito
socialista tentando di riportare all 'attualita ii progetto Craxiano de/ Presidenzialismo sul
modello Americana.
In conseguenza de/ fallimento de/ progetto socialista ha aderito al Movimento della Maglie,
allievo de/la Fallaci. "Da sinistra a destra" vicino al Movimento Forza Italia teorizzando la
lotta di liberazione della Democrazia dalla partitocrazia e la sostituzione dei partiti dai
movimenti elettorali.
In seguito all 'abbandono def progetto forzista di liberazione della societa dai partiti e la
costituzione del PDL simile ad organizzazione partitica si tentava di tenere vivo ii progetto
Berlusconiano dando vita alla rinascita della nazione contrapposta all 'apparato statalista che lo
ha portato a fondare ii movimento Fronte per la Riscossa Nazionale.
Con la ripresa ex nova de/ progetto della trasformazione di Forza Italia in Movimento elettorale
ha fondato ii CLUB FORZA SILVIO nel COMUNE DI Fiorano Modenese, assumendone la
Presidenza.
Attualmente consigliere comunale, nel comune di Fiorano, CAPO GRUPPO def Centro Destra. Oggi e impegnato nel sociale tramite ii patronato ENAS e dirige l 'Istituto J Harrington
di Scienze della formazione politica per la rinascita def progetto "Prima gli Italiani fondato sui

Risiede e vive in via P. Mascagni 8 a Fiorano Modenese (MO).
E inoltre reperibile al cell. 3930013001 e all'indirizzo email: p.assimakis@hotmail.com .
Fiorano Modenese 01/105/2019
Firmato
Pante/is Dr. Assimakis
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Sistema Informative del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 9925/2019/R
Al name di:

Sesso

ASSIMAKIS
PANTELIS
12/02/1953
GRECIA
M

sulla richiesta di :

INTERESSATO

per uso :

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - ELETTORALE Al SENSI SELLA LEGGE

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita

3/2019
Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
D diritto di certificate
D diritto di urgenza
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MODENA, 13/05/2019 10:52
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II presente certificato non pub essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
ltaliana (art. 40 D.P .R. 28 dicembre 2000 , n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). II certificato

e valido se presentato alle autorita amministrative straniere.

