Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Alberto Mangiantini
Indirizzo(i) Località Stradone della Torre 30 – Vada
57016 Rosignano M.mo (Italia)
Telefono(i) 0586685866

Cellulare 3394397194

E-mail albertom_81@hotmail.it
Cittadinanza italiana
Data di nascita 28 settembre 1981
Sesso Maschile
Impiego attuale Attualmente impiegato in qualità di professore di italiano e storia presso l’istituto
Gemelli 2.0 dal 01 settembre 2015. Ho partecipato in qualità di membro interno agli
esami di maturità dell’anno scolastico 2015/16 presso la sezione B del liceo artistico e,
sempre in qualità di membro interno, alle commissioni di esami del 2016/17 e
2017/2018 nell’indirizzo CAT-Geometri. In questi anni ho svolto il lavoro di insegnante
sia nel triennio di studi che nel biennio, negli indirizzi artistico, geometri CAT e
scientifico sportivo.

Esperienza professionale 10 ottobre 2014 – 30 giugno 2015
Date Professore di Italiano e Storia
Lavoro o posizione ricoperti Preparazione agli esami di integrazione nelle materie letterarie per le classi III, IV e V.
Principali attività e responsabilità Preparazione agli esami di maturità
Membro della commissione per gli esami di integrazione
Istituto privato Gemelli 2.0
Via Togliatti 5, 57023 Cecina (Italia)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Date 04 settembre 2013 – 30 giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Tutor scolastico ed impiegato di segreteria
Principali attività e responsabilità Preparazione agli esami di maturità in materie umanistiche, accoglienza e servizi di
segreteria
Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo linguistico “G, Parini”
Via Petrarca 5, Cecina (Li)
Tipo di attività o settore Altre Attività di Servizi
Date 01 ottobre 2011 – 31 gennaio 2012
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato ufficio anagrafe/censimento
Principali attività e responsabilità Gestione in ufficio dei questionari del censimento, e dei programmi di computer ad
essi collegati.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rosignano Marittimo
Via dei Lavoratori 21, Rosignano Marittimo (Li)
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date 07 gennaio 2008 - 31 maggio 2008
Lavoro o posizione ricoperti Professore di italiano e storia
Principali attività e responsabilità Corsi serali
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto privato Gemelli
Via Togliatti 5, 57023 Cecina (Italia)
Tipo di attività o settore Altre Attività Di Servizi

Date 01 giugno 2008 - 31 agosto 2010
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore intrattenimento
Principali attività e responsabilità Responsabile settore accoglienza clienti
Coordinatore di un team di 5 persone
Responsabile rapporti con la clientela
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sogepark srl
Via Tevere, 57023 Cecina (Italia)
Tipo di attività o settore Attività Artistiche, Di Intrattenimento E Divertimento
Date 01 giugno 2007 - 31 agosto 2007
Lavoro o posizione ricoperti Animatore
Principali attività e responsabilità Responsabile impianto audio fonico
Responsabile organizzatore eventi sportivi
Animatore baby club
Nome e indirizzo del datore di lavoro sogepark srl
Via Tevere, 57023 Cecina (Italia)
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Tipo di attività o settore Attività Artistiche, Di Intrattenimento E Divertimento
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

11 settembre 1995 - 11 luglio 2000
Diploma di liceo linguistico
Lingua inglese, lingua francese ad un livello più che buono
Lingua tedesca ad un livello scolastico
Liceo scientifico statale E. Fermi Cecina (liceo scientifico)
via Ambrogi 0, 57023 Cecina (Italia)
Diploma di scuola media superiore

01 ottobre 2000 – 17 luglio 2006
Laurea magistrale in storia
Storia antica, storia medievale, storia contemporanea, geografia, letteratura italiana
Università degli studi di Pisa (facoltà di lettere)
Pisa (Italia)
laurea magistrale (vecchio ordinamento)

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Scritto
Interazione
Produzione
orale
orale
Inglese
Utente
Utente
Utente
Utente
Utente
B1
B2
B1
B1
B2
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
Francese
Utente
A2 Utente base B1
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base
autonomo
Tedesco A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare all'interno di un team, sia come responsabile che come semplice
lavoratore.
Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto col pubblico ed alle
scadenze.
Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Word ed Excel.
Buona capacità di navigare in internet e conoscenza di programmi di posta
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elettronica
Altre capacità e competenze Allenatore di pallavolo con patentino di terzo grado, utile per allenare fino alle
squadre nazionali. Ho allenato in categoria da under 13 fino alle serie B2 nelle
società Pallavolo Saline, Pallavolo Cecina, Volley Sei Rose Rosignano, Volley
Cecina.
Attualmente impiegato in qualità di allenatore e responsabile del settore giovanile
presso la società Pallavolo Follonica.
Patente A, B
Ulteriori informazioni Milite esente, nessun procedimento penale a carico, ho sostenuto con esito positivo
6 esami aggiuntivi (Letteratura Italiana, Storia Contemporanea, Glottologia, Storia
della lingua Italiana, Storia della lingua Latina, Geografia Umana) per ottenere
l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori per le classi A43-50 e risulto
iscritto nelle graduatorie d’istituto di III fascia per la provincia di Livorno. Sono
attualmente un collaboratore esterno, con qualifica di pubblicista, presso la
redazione di Cecina del quotidiano “Il Tirreno”, per il quale mi occupo di cronaca
locale, di eventi culturali, e di tutta l’attività pallavolistica delle società della costa
etrusca. Sono stato inoltre candidato al premio giornalistico “Vivere Senza Dolore”
per l’articolo riguardante le cure palliative uscito su “Il Tirreno- cronaca di Cecina” il
23 aprile 2010.
Per 15 anni ho inoltre prestato servizio come presidente di seggio nelle elezioni
comunali, regionali, politiche e referendum presso il comune di Cecina, durante le
quali ho dovuto dirigere il lavoro di almeno quattro collaboratori, dei quali ero l’unico
responsabile.
Ho un’ottima conoscenza del mondo dello sport in genere (appassionato di Volley,
calcio, rugby, atletica leggera), amo molto leggere libri di qualsiasi genere (letteratura
fantasy, gialli, romanzi storici, saggistica) e sono un appassionato di cinema
contemporaneo.
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