Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Marco Mantini
0481494415

33144072767

marco.mantini@comune.monfalcone.go.it

Sesso M | Data di nascita | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 5.12.2017
da 07.01.2017 al 04.12.2017
da 01.01.2011 al 06.01.2017
da 01.06.2004 al 31.12.2010
da 01.07.2003 al 31.05.2004
da 01.01.2003 al 30.06.2003
da 01.08.2002 al 31.12.2002
da 01.10.1996 al 31.07.2002

Dirigente Area Finanziaria del Comune di Monfalcone con incarico dirigenziale ad interim
del Servizio Opere pubbliche e patrimonio immobiliare

Dirigente Area Finanziaria
Funzionario di ragioneria D4D7 con attribuzione di Posizione Organizzativa (Art. 33 CCRL)
Dirigente a tempo determinato con profilo economico finanziario Art.110, c.2, D.Lgs.267/2000
Funzionario di ragioneria D4D6 con attribuzione di Posizione Organizzativa (Art. 33 CCRL)
Funzionario di ragioneria D5D7 con attribuzione di Posizione Organizzativa (Art. 33 CCRL)
Funzionario di ragioneria D5D7D
Funzionario di ragioneria D5D6D
Funzionario di ragioneria 8QFD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
7 marzo 1995

Diploma di laurea in economia e commercio – indirizzo aziendale (vecchio
ordinamento) con punteggio di 95/110
Università degli studi di Trieste
▪ Contabilità aziendale, organizzazione della produzione, organizzazione aziendale, controllo di
gestione, storia economica.
Nell’ambito dell’attività professionale partecipa annualmente a corsi di aggiornamento in materia di
contabilità, bilancio e finanza pubblica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

A2

A2

A2

Tedesco

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- spirito di gruppo (contesto professionale e vita associativa)
- capacità di interagire in ambienti multiculturali (vita associativa)
- capacità comunicative (contesto professionale e vita associativa)
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ attitudine al lavoro in gruppo;
▪ capacità di lavorare in autonomia;
▪ flessibilità;
▪ capacità di gestione del tempo;
▪ attitudine alla pianificazione;
▪ capacità di gestione di progetti;
▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
▪ capacità di lavorare sotto stress;
▪ rispetto delle scadenze degli obiettivi a termine;
▪ predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.
▪ buona conoscenza del processo di costruzione, gestione, controllo e rendicontazione del bilancio,
compresi i vincoli di finanza pubblica e degli strumenti di programmazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE BASE

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ padronanza base dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo
a livello amatoriale
Altre competenze

Svolge attività di ricerca nell’ambito della storia contemporanea con particolare riguardo agli eventi
legati al primo conflitto mondiale sul fronte isontino.
Collabora con diversi enti e associazioni italiane e slovene nell’ambito della ricerca storica e del
recupero della memoria e del materiale del Primo conflitto mondiale sul fronte isontino. In campo
editoriale ha pubblicato per i tipi della Gaspari Editore diverse guide storico-escursionistiche e saggi
storici. Le competenze acquisite sono state messe a disposizione dell’Amministrazione comunale di Monfalcone
per la quale ha coordinato la realizzazione del Parco tematico della Grande Guerra.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ La Zona Monumentale del Monte San Michele. Da teatro di guerra a paesaggio della memoria,
Gaspari, Udine, 2016.
▪ -Da Tolmino a Caporetto. I percorsi della Grande Guerra tra Italia e Slovenia (I ed. 2006; II ed. 2011)
Gaspari, Udine,
▪ - Il racconto dei segni della Grande Guerra, Gaspari, Udine, 2007;
▪ - Viaggiare nella storia. Dall’Adriatico al passo di Monte Croce Carnico, Gaspari, Udine, 2007;
▪ Con P. Gaspari e P. Pozzato: Generali nella nebbia. Le 36 ore di battaglia della 43a Divisione, da
Monte Nero al ponte di Caporetto, Gaspari, Udine, 2008.
▪ - I tracciati delle trincee sul fronte dell’Isonzo. II. Le valli del Natisone e dello Judrio, Gaspari, Udine,
2007.
▪ - I tracciati delle trincee sul fronte dell’Isonzo. III. Le alture di Monfalcone 1ª parte, Gaspari, Udine,
2009.
▪ - I tracciati delle trincee sul fronte dell’Isonzo. III. Le alture di Monfalcone 2ª parte, Gaspari, Udine,
2010.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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