FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Provincia di Pesaro e Urbino
MODULO EuroCurr

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

MANCINI LANFRANCO
VIALE ADRIATICO, 68,

61032 FANO (PU)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
10/02/1962

ESPERIENZA
LAVORATIVA

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

Dal 01/09/1989 a tutt’oggi
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2012 a tutt’oggi

• 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
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Scuola secondaria superiore
Docente a tempo indeterminato.
Docente di laboratorio elettrico fino all’a.s. 1998/1999
Docente di laboratorio meccanico tecnologico fino all’a.s. 2011/2012
Docente di Diritto ed economia dall’a.s. 2012/2013 a tutt’oggi

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico)
Esaminatore CAD 2D
Esaminatore in 4 sessioni di esame per il CAD 2D presso IIS
POLOTRE di Fano (ente accreditato per ECDL)
Dal 1 settembre 2004 al 31 Agosto 2007
Ministero Pubblica Istruzione
IPSIA “Benelli” di Pesaro
Docente
Addetto all’Ufficio Tecnico dell’IPSIA Benelli di Pesaro
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
www.provincia.ps.it/formazione

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

a.s. 2017/2018
MIUR: progetto INTERCULTURA-INCLUSIONE Aree a rischio – a.s.
2017/18
I.I.S. POLO TRE - Fano
Docente
Docente dei moduli didattici “autocad bidimensionale” nell’ambito del
progetto INTERCULTURA-INCLUSIONE Aree a rischio – a.s. 2016/17.

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

a.s. 2016/2017
MIUR: progetto INTERCULTURA-INCLUSIONE Aree a rischio – a.s.
2016/17
I.I.S. POLO TRE - Fano
Docente
Docente dei moduli didattici “autocad bidimensionale” nell’ambito del
progetto INTERCULTURA-INCLUSIONE Aree a rischio – a.s. 2017/18.

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

Dal 2004 al 2011
Collaborazione con Formaconf di Pesaro

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

Dal 2003 al 2010
Collaborazione con Ial – Cisl di Pesaro

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

Novembre 2006 – maggio 2007 (tot 100 ore)
Provincia di Pesaro Urbino - Centro per l’impiego, l’orientamento e la
Formazione di Urbino

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

Febbraio – maggio 2004
Collaborazione con IAL – CISL di Pesaro
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Docente
Docente dei moduli didattici “autocad bidimensionale, avanzato e
tridimensionale” nei Progetti di Formazione per apprendisti e per
occupati

Docente
Docente di moduli didattici di “progettazione CAD” nei Progetti di
Formazione per l’apprendistato”

Assistente
Assistenza Laboratorio Automazione Industriale

Docente
Docente di “disegno computerizzato” al corso FSE “Grafica Cad”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile – giugno 2003
Collaborazione con IAL – CISL di Pesaro

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

a.s. 1998/99
Ministero Pubblica Istruzione

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

a.s. 1996/97
Ministero Pubblica Istruzione

Docente
Docente di “competenze professionalizzanti” nel Progetto “formativo
integrato per l’apprendistato” settore “metalmeccanica/impianti e
affini”

Scuola secondaria superiore (ITCG “Einaudi” di Novafeltria)
Docente (in assegnazione provvisoria)
Docente della materia di insegnamento: Discipline Giuridiche ed
Economiche

Scuola secondaria superiore (Polo Scolastico di Porretta Terme – BO)
Docente (Utilizzo)
Docente della materia di insegnamento: Discipline Giuridiche ed
Economiche

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

23 aprile 2012
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico)
Partecipazione al workshop con esame per Esaminatori ECDL
Specialised – ECDL CAD 2D tenuto a Milano c/o Università degli Studi
di Milano (Via Colombo 46)
Attestato di partecipazione e superamento esame:
accreditamento ad esaminatore CAD2D

• 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
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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a.a. 2001/2002
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Roma Tre
Corso di perfezionamento in “Valutazione degli apprendimenti e
autovalutazione d’istituto nella Scuola dell’autonomia”
Attestato
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997

Diritto ed economia

Abilitazione per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed
Economiche

• 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
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

1995
Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Bologna

• 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)

1981
Istituto Tecnico Nautico “A. Elia” di Ancona

Indirizzo Politico - Amministrativo

Laurea in Scienze Politiche

Settore macchine

Diploma di “aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili”

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

MEDIO
MEDIO
MEDIO

FRANCESE
• Capacità di lettura
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ELEMENTARE
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

COLLABORAZIONE DI VOLONTARIATO ALLO SPETTACOLO TEATRALE DEL SERVIZIO
HANDICAP PER CONCORSO DI IDEE - 1995

RELAZIONALI

ELEMENTARE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

– WORD
USO DI AUTOCAD: CORSO DI AGGIORNAMENTO PRESSO L’IPSIA MALPIGHI DI
CREVALCORE (BO) NELL’A.S. 1988/1989
USO DI EXCEL

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone
di riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Fano 10 aprile 2019

Firma

Lanfranco Mancini
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