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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R IL C U R R  I C U L U M   

V I T A E   
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

Mainardi Marco 
Via delle Genziane n° 8  20095 Cusano Milanino (Mi) Italia 
3774458249 
 
mainardimarco1958@libero.it 
 

      italiana 
 
11.03.1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Attualmente docente di laboratorio odontotecnico presso l’ istituto d’istruzione 
superiore M. K. Gandhi di Besana Brianza (Monza). 
Docente di laboratorio odontotecnico presso IPSIA Vasco Mainardi di Milano. 
Docente di laboratorio odontotecnico presso IPSIA Cesare Correnti di Milano. 

 
 
 
 
 
Studi universitari di Scienze Politiche, Diploma di maturità, Diploma di qualifica 
professionale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  
 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

Inglese  
 elementare.  
 elementare.   
 elementare.  

 

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. 

Lavoro collaborativo di squadra e individuale nell’ambito dell’istruzione pubblica superiore.  

 

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. 

Capacità di organizzare e coordinare il lavoro didattico di gruppi di docenti e di studenti in ambito 
scolastico e nell’ambito delle tematiche del lavoro con particolare riguardo alla sicurezza, prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro e all’organizzazione del lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Uso ordinario del computer; Utilizzo di macchinari, attrezzature e materiali odontotecnici in ambito 
scolastico.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Capacità di schematizzare e sintetizzare testi;  buone capacità nel disegno creativo acquisite nell’ambito 
di studio, ricerca e aggiornamento della professione docente.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
 

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

Discreta capacità di ricerca in ambito storico politico. Discreta capacità di creazione e 
pubblicazione  di brani (anche di taglio giornalistico) in ambito storico, politico e sindacale. 
Pubblicazione di un saggio storico politico.  

 
 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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