FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

C U R R I C U LU M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Manzara Luigi

Stato civile

CONIUGATO

Codice fiscale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MNZLGU54L03H282X
Italiana
Rieti 03.07.1954

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

1976 – 1979

• Nome e tipo di istituto
di istruzione
o formazione

Istituto Superiore di Educazione Fisica

• Principali materie /
abilità professionali

Studio delle Scienze motorie
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma Isef

• Date (da – a)

1974 - 1979

• Nome e tipo di istituto
di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale – Celestino Rosatelli, Rieti

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Meccanica, disegno e tecnologia, macchine, inglese, italiano, storia, matematica

• Qualifica conseguita

Diploma di perito meccanico

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)

Dal 1984 ad oggi (impiego attuale)

• Tipo di azienda o settore

Negozi di calzature e pelletteria

• Tipo di impiego

Amministratore della Società “Manzara s.r.l.”

• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione e gestione della attività

• Periodo (da – a)

Dal 1979 al 1984

• Tipo di azienda o settore

Insegnamento

• Tipo di impiego

Insegnante

• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di Educazione fisica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreto
Discreto
Scolastica

Ritiene di avere ottime capacità relazionali acquisite attraverso sia l’esperienza di insegnamento
sia quella derivante dalla attività a diretto contatto con il pubblico.

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la ultratrentennale esperienza di lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI

- Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e
PowerPoint.

Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Significativa competenza nel settore del commercio, turismo ed attività economiche.
Gestore di quattro avviate attività commerciali.
Socio fondatore della Associazione “Rieti in centro”.
Componente della Giunta ASCOM .
Presidente del Consorzio Centro Commerciale Perseo.
Membro dell’ assemblea nazionale Federcalzature.
Presidente ente bicamerale per il commercio.
Ritiene che la Fondazione Varrone rivesta una importanza significativa nella realtà
cittadina e dell’intera Provincia, sarebbe pertanto onorato di contribuire personalmente per
il raggiungimento degli scopi istituzionali.
.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy:
Luigi Manzara
____________________

Rieti, 7 Febbraio 2017

Luigi Manzara
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