INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANFREDINI GIOVANNI

Indirizzo

308/A via Luciano Pieva A Elici

Telefono

3467592629

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

manfre5@alice.it
italiana
31 marzo 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date(da-a
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date(da-a
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date(da-a
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1998 AD OGGI
Poseidon Società Cooperativa Sociale via Fosso Matelli 5/F
55049 Viareggio
Cooperativa Sociale ambito prevalente manutenzione del verde
e assesto idrogeologico del territorio
Presidente fino al 2008. Attualmente quadro dirigente
Presidente fino al 2008. Attualmente direttore amministrativo.
responsabile del personale. responsabile ufficio gare e
responsabile servizio di prevenzione e protezione
Dal 1989 al 2014
Ce.I.S. “Gruppo Giovani” e Comunità via S. Giustina 59 55100
Lucca
Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti ed accoglienza di
donne costrette alla prostituzione
Educatore/Quadro dirigente
Educatore, Direttore di comunità e ho terminato con il ruolo di
Direttore Generale
Dal 2000 al 2006
Cooperativa Sociale la Gardenia
via Fosso Matelli 5/f Viareggio
Cooperativa Sociale di tipo A
Presidente.
Amministratore e direttore del personale. Presidente
Dal 1987 al 1989
Ce.I.S. Gruppo"Giovani e Comunità"
via S.Giustina 59 55100 Lucca
Comunità terapeutica
Obiettore di coscienza
Presenza accanto agli ospiti della comunità di Vecoli
Da gennaio 1985 ad aprile dello stesso anno
Scuola media di Massarosa e Camaiore
Istruzione
insegnante di religione
Insegnante supplente

Date(da-a
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1985 al 1987
Sub agente presso Assicurazioni Generali di Massarosa.
Baroni Paolo via Sarzanese Massarosa
Polizze di Assicurazioni
Agente procacciatore e addetto alle riscossioni
Gestione del portafoglio clienti del comune di Massarosa area
nord

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a)
Nome e tipo di Istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Da Maggio 2015 a Luglio 2015
Istituto Alta Formazione di Genova e Formetica Lucca
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Moduli A B1 e C come indicato dal Decreto 81/2008
Attestato di frequenza e formazione

Date (da-a)
Nome e tipo di Istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Da Febbraio 2013 a marzo 2014
Agenzia formativa Performat

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Da settembre 2008 a marzo 2009
Agenzia formativa SO&CO

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master in comunicazione comportamenti organizzativi.
Attestato di frequenza.

Miglioramento organizzativo e gestionale per lo sviluppo di
impresa
Attestato di frequenza
da ottobre 2002 a maggio 2003
Facoltà di economia e commercio di Trento Direttore Prof.
Carlo Borzaga.
Corso di specializzazione in management di Imprese e
Cooperative Sociali.
Il bilancio, gestione delle risorse umane, analisi delle
organizzazioni.
legislazione delle ONLUS,il bilancio sociale, reperimento fondi.
Attestato di frequenza
Da gennaio 1992 a settembre 1994
Agenzia formativa ENAIP Toscana (corso regionale operatori
comunità terapeutiche)
Corso in sanatoria per operatori di comunità terapeutiche
Operatore di comunità terapeutica per Tossicodipendenti
Valido all'interno della regione Toscana
Da settembre 1981 a giugno 1983
Seminario Arcivescovile
Studi Teologici. Filosofia. Antropologia.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Madrelingua
Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Da settembre 1976 a giugno 1981
Istituto tecnico agrario Dionisio Anzillotti
Dopo il biennio di cultura generale materie inerenti la botanica
la meccanica agraria ed estimo agrario
Perito Agrario con 45 su 60
Italiano
Inglese
Elementare
Elementare
Elementare
Spiccate doti relazionali maturate in anni di lavoro
svolto in equipe sia come operatore sia in quanto
Direttore della Associazione. Le stesse doti le ho
sviluppate nelle cooperative di cui sono stato
Presidente, specialmente con Enti Pubblici (Regioni,
Province, Comuni) e privati (Aziende, Istituti di Credito),
fornitori e clienti nonché nel mantenere viva la relazione
con il personale delle Cooperative interessate.
All'interno delle Cooperative ho avuto modo di lavorare
anche con persone provenienti da altre culture.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Discrete capacità organizzative intese come abilità nel
distribuire i compiti e valorizzare le competenze e le
aspirazioni altrui.
Sia nel Ce.I.S. Che nelle cooperative per cui lavoro ed ho
lavorato ho seguito l'aspetto finanziario specialmente per
quanto riguarda i rapporti con il mondo bancario e la gestione
dei fornitori.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona capacità di utilizzo del computer e capacità di utilizzo di
internet

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.
Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.
Patente o patenti

Non sono in possesso di particolari capacità artistiche.
Mi piace ascoltare musica sia leggera che classica. Mi piace
leggere
Pratico sport in particolare Tennis e Nuoto

Patente B
Patente per l'uso e l'acquisto di prodotti fitosanitari

