CURRICULUM VITAE DI SERGIO TORROMINO
Torromino Sergio nasce a Crotone il 18/10/1965, da famiglia modesta ed
operosa.
Dopo la licenza media si iscrive all'Istituto Tecnico Industriale di Catanzaro,
conseguendo il diploma di Perito Capotecnico.
Prosegue gli studi iscrivendosi all'Università degli studi di Roma seguendo i
corsi in Ingegneria Meccanica.
Spinto da un indole avventurosa cerca di capire quale strada intraprendere, tra
gli studi universitari e la Leva in forze alla Marina Militare fino al compimento dei 22
anni, quando decide di ritornare a Crotone ed iniziare ad impegnarsi fattivamente
nell'azienda di famiglia.
Dal 28/04/1987 in qualità di Responsabile di Cantiere, gestisce i suo ragazzi
nello svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria c/o lo
stabilimento Pertusola Sud di Crotone.
I quegli anni di stacanovistico impegno matura l'esperienza che ha permesso di
affrontare con coscienza il futuro.
In quel mentre sposa Angela Fusini sua collaboratrice e conoscente fin da età
giovanile, con la quale ha due figli Consuelo di 25 anni e Domenico di 22 entrambi
studenti universitari.
L'evento che lo spinse a mettere in gioco se stesso e l'azienda di famiglia fu la
grave crisi economica che investì l'intero comparto produttivo cittadino all'avvenuta
chiusura dei grandi poli industriali. Impegno profuso per preservare l’impresa di
famiglia, nata nel 1975, e il lavoro delle maestranze alle sue dipendenze.
Attualmente il gruppo da lui guidato conta un organico di 160 unità lavorative
su due stabilimenti, due a Crotone ed uno a Piacenza.
Nel 2014 viene eletto Presidente della Sezione Metalmeccanici della
Confindustria di Crotone.

Decide di impegnarsi fattivamente nella vita pubblica e nel 2016 viene eletto
Consigliere Comunale alle Elezioni Amministrative del Comune Crotone in una lista
Civica di Centro Destra.
Il buon risultato personale e collegiale fa si che venga scelto e nominato, nello
stesso anno, Coordinatore Provinciale per la Provincia di Crotone del partito Forza
Italia.
Nel 2018 viene candidato alle Politiche nelle file di Forza Italia ottenendo
ottimi risultati per il collegio di riferimento.
Ha sempre accompagnato al suo impegno lavorativo e di imprenditore la
volontà di dedicare parte del suo tempo per il sociale, promuovendo e
sovvenzionando varie associazioni sportive quali la pallavolo femminile di Crotone,
il calcio a 5 cittadino, la polisportiva di Cutro e la società calcistica FC Crotone
Calcio, senza trascurare le opere caritatevoli alle quali prende parte anche in prima
persona.

