CURRICULUM VITAE MARTINO MANZANO

F O R M AT O
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita

Martino Giacomo Manzano Olivieri
12-01-1984

Telefono
Telefono cellulare
Indirizzo posta elettronica
Indirizzo Pec
Incarico attuale

Candidato sindaco a Genova per 3V

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Diplomato presso il liceo scientifico “G.D. Cassini” di Genova.
Qualificato come cuoco presso l’istituto alberghiero “N. Bergese”.

• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica.
Qualifica tecnica alberghiera. Cuoco.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

•

•
•

Ho sempre lavorato da quando avevo 15 anni, il lavoro mi piace, non
mi spaventa la fatica ma piuttosto la monotonia e la ripetitività di
alcuni lavori.
Sono stato sospeso dal mio posto di lavoro il 15 Ottobre, giorno in cui
è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass.
Sono attualmente disoccupato.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni
e responsabilità
.

MADRELINGUA

Italiano e spagnolo

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

GENOVESE, INLESE E FRANCESE
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

•

Sono in grado di ragionare liberamente e in maniera critica.

•

So fare autocritica. Imparare dagli errori è necessario per crescere sia
a livello umano che personale.

•

Cerco di fare sempre ciò che è giusto piuttosto di quel che conviene.

•

So prendermi determinate responsabilità ed accettare sfide e compiti
importanti.

•

So lavorare in squadra, ascoltare, dialogare e confrontarmi con idee
diverse dalle mie.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC.
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE
CHE IL COMPILANTE RITIENE
DI DOVER PUBBLICARE)
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Sono un essere umano, una persona che ama la vita, la verità, la giustizia e la
libertà. Sono una persona creativa e costruttiva. Ho avuto la fortuna di
viaggiare e conoscere molti luoghi, persone, culture e modelli sociali differenti
dal nostro. Ciò mi ha aperto la mente, fornendomi un metro di paragone molto
utile per capire meglio le problematiche del nostro paese e del sistema sociopolitico-economico in cui viviamo.
Penso sia fondamentale riprendersi in mano il futuro, partendo dal presente, da
ora. Siamo in un momento storico alquanto critico in cui c'è bisogno che la
parte migliore della società civile si metta a disposizione della collettività.
Abbiamo bisogno di persone responsabili. E' necessario un profondo
rinnovamento della classe politica e dirigente italiana ed è ancor più
necessario che le persone tornino ad occuparsi delle istituzioni e
dell'amministrazione pubblica, al fine di rivoluzionarla profondamente.
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