CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MANDARINI MARCO
VIA SAN MARINO,11 06125 PERUGIA
393 8785218

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marco@mandarini.com
Italiana
07/12/1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1979 al 2017 ho lavorato prima come dipendente, poi amministratore e
infine come agente di commercio nell’azienda di famiglia.
Arredamenti Mandarini marchio leader nel settore dell’arredamento della casa,
dell’ufficio e della comunità.
In questo periodo professionale ho frequentato innumerevoli corsi di
aggiornamento su tematiche legate all’arredamento, l’amministrazione, la
sicurezza.
Dal 2003 sono stato presidente dell’associazione culturale Città del futuro che
nella sua ampia sala convegni ha organizzato incontri e convegni su tematiche
riguardanti l’urbanistica, il design, la domotica.
Ho coordinato quasi un centinaio di mostre, performances di pittori, scultori,
fotografi nello Spazio Arte della Galleria Mandarini.
Ho partecipato nel 2004 all’ideazione di uno dei primi prototipi di casa
domotica in Italia la Ecotechome presso i nostri spazi.
Dal 2005 al 2013 ho militato nella Confapi, il sindacato delle piccole e medie
imprese. Per 5 anni sono stato nel direttivo regionale con il compito di tenere i
rapporti istituzionali.
Ho tenuto dei seminari sul nuovo paradigma scientifico, che affrontano il tema
del rapporto fra scienza e spiritualità.
Dall’agosto 2018 sono in pensione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma in ragioneria nel 1970
Laurea in scienze politiche, nel 1975 tesi di economia sul mercato del lavoro
Diploma in ragioneria nel 1970
Conoscenza sufficiente della lingua inglese e francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PROPENSIONE A RAPPORTI INTERPERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA ORGANIZZATIVE E COORDINAMENTO CON ALTRE PERSONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

CONOSCENZA DELLA MATERIA ASSICURATIVA

Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

