Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Emanuele Mancini
Indirizzo via Panerazzi,659/1, 40014 Crevalcore (Italia)
Cell. 3802154030
mail personale mancioclick@teletu.it
Pec

emanuele.mancini-6686@postacertificata.gov.it
Personal http://www.beppegrillo.it/listeciviche/author/emanuele-mancini/
Skype mancioskype76
Facebook https://www.facebook.com/Attaccabottoni
Twitter https://twitter.com/MANCIOPEDIA
Meetup http://www.meetup.com/grillibologna/member/70945372/

Sesso Maschile | Data di nascita 19/01/1976 | Luogo Rimini (RN) | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Eletto consigliere comunale del comune di Crevalcore (BO) per la
legislatura 2014/19.
Attualmente capogruppo del Movimento 5 stelle di Crevalcore.
Membro della commissione elettorale comunale e della
Commissione Consiliare per le politiche finanziarie, del personale,
statuto, regolamenti e per l’esercizio delle funzioni di garanzia e
controllo.
Membro del consiglio dell'unione di comuni "terre d'acqua"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
26 MAG. 08–alla data attuale

Operaio rettificatore su macchine a controllo numerico
Bonfiglioli riduttori S.p.A.
Via giovanni XXIII,7/a, 40012 Lippo di Calderara (BO) Italy (Italia)
http://www.bonfiglioli.it/it-it/
▪ Rettifica ingranaggi e viti senza fine su macchine a controllo numerico.
▪ inquadramento di 5° livello contratto tempo indeterminato
Attività o settore Industria Metalmeccanica

18 SET. 00–30 MAG. 08

Operaio rettificatore su macchine a controllo numerico e manuali
CIMA ingranaggi S.p.A.
Via F.lli Cairoli,8, 40055 Villanova di Castenaso (BO) (Italia)
http://www.cimaingranaggi.it/
▪ Rettifica ingranaggi su macchine a controllo numerico e manuali
▪ rettifica ingranaggi per cambio velocità
▪ inquadramenti conseguiti 3° livello, 4°livello, e 5° livello
Attività o settore Industria metalmeccanica
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14 GIU. 95–15 SET. 00

Emanuele Mancini

Operaio trattamentista
T.H.F. S.N.C. di Micoli A. Caligiuri F. & Piazzolla G
via Marzabotto,51, 40050 Funo di Argelato (BO) (Italia)
http://www.thftrattamentitermici.com/
▪ Trattamenti termici a media e alta induzione elettromagnetica
▪ Saldatura in pasta d'argento (castolin) per bobine ad induzione elm.
▪ Collaudo e prove di durezza HRC & HRB
▪ Ispezioni al magnaflux liquidi penetranti
▪ inquadramento di 4° livello contratto artigianato
Attività o settore Industria metalmeccanica

13 MAG. 94–2 AGO. 94

Aiuto cuoco, pizzaiolo e apprendista cameriere
Ristorante pizzeria “LA LUCCIOLA” di Tancredi Angelo e Polimeno Giustina S.N.C.
via Bondanello,30, 40013 Castel Maggiore (BO) (Italia)
http://www.ristorantelalucciola.it/joomla/
Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

6 MAG. 93–26 LUG. 93

Cameriere
Trattoria “DA LEONIDA” DI Naldi Dante Zambonelli Maria & C. S.N.C.
Vicolo Alemagna, 2/b, 400125 Bologna (Italia)
http://www.trattorialeonida.com/
Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08–14

Corsi di formazione
D.E.C.A. Sistem Srl e IM.TECH srl, (Italia)
▪ Norme di buona tecnica sul corretto utilizzo degli apparecchi di sollevamento con applicazione
delle procedure aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. Soggetto organizzatore corso D.E.C.A. Sistem Srl -sede legale corso matteotti,16 – CAP 48022 Lugo (RA)▪ Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Dati statistici. Concetti di
rischio,danno,prevenzione,protezione. Aspetti comportamentali.L'organizzazione della prevenzione
aziendale. Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e
assistenza. Soggetto organizzatore corso – IM.TECH srl via musolesi, 1/a-1/b Bologna -

91–96

Frequenza istituto tecnico industriale “Aldini Valeriani” (BO)
▪ manutentore e installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche

89–90

DIPLOMA DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE
Scuola media statale “Donini Pelagalli”, CastelMaggiore (BO) (Italia)
▪ Lingua straniera Francese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

Emanuele Mancini

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B2

B2

B1

B1

B1

inglese

A1

A1

/

/

/

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone capacità comunicative durante i lavori in gruppo, acquisite grazie all'esperienza lavorativa a
stretto contatto con il pubblico e le diverse esperienze professionali sopra elencate.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro richiesto, definendo le opportune priorità e
assumendo la massima responsabilità. Durante le diverse esperienze professionali sopra elencate mi
è sempre stato affidata la gestione autonoma delle diverse attività e ho sempre rispettato le scadenze
e gli obiettivi prefissati.
▪ buona padronanza dell'uso di macchine utensili CNC
▪ buona padronanza delle macchine utensili di tipo manuale (cima, reishauer, samputensili e
klingenberg)
▪ buona conoscenza degli strumenti di misurazione e controllo delle dimensioni e delle forme dei
pezzi
▪ buona conoscenza delle tecniche di misurazione
▪ buona conoscenza e comprensione degli errori sistematici e casuali
▪ buona conoscenza del disegno tecnico

Competenze informatiche

Buona conoscenza:
▪ Sistema operativo Microsoft
▪ Sistema operativo linux (distro UBUNTU)
▪ Applicativi microsoft office e relativi open source (libreoffice)
▪ Applicativi per la navigazione in internet Browser (internet explorer, google crome, opera e mozilla)
▪ Applicativi per la posta elettronica (outlook express, outlook, thunderbird)

Altre competenze
non elencate

▪ buone competenze di riparazione hardware acquisite in ambito personale
▪ Esperto nella raccolta di funghi epigei e della pesca in acqua dolce.
▪ Sono in grado di adattarmi a situazioni di lavoro differenti in quanto ho svolto svariati compiti di
volontariato e partecipato a numerosi incontri/corsi tematici

Patente di guida

B1

ULTERIORI INFORMAZIONI
Obblighi di leva militare
96-97

5° reggimento “Lancieri di Novara”
grado acquisito “Lanciere”
Foglio di congedo ASSOLUTO
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

22/6/14

© Unione europea, 2002-2014 |

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Emanuele Mancini

Nessun allegato
fine curriculum vitae
firma
data 01/07/2014
____________________________________________________________________________________________________________________________
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