
  

   
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Niccolò Mandarini 

Indirizzo  Via dei lillà 26, Casaglia, Perugia  

Codice Fiscale 

Telefono 

 MNDCNL86H05G478H 

3473674402 

                               Telefono fisso  0755928029 

Nazionalità 

                                            Email 

 ITALIANA 

niccolomandarini@libero.it 

niccolomandarini@pec.it 

 

 

Data di nascita   05/06/1986  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date     2019 

• Nome del datore di lavoro  Nuova Maran –Hoist finance, Spoleto  

   

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

      Addetto alla gestione e al recupero crediti  

 

 
                                                                

                                            • Date   2018 

      • Nome del datore di lavoro  Superficie 8, Perugia 

     

                         • Tipo di impiego  Stage  

               • Principali mansioni e     

                            responsabilità 

 

 

 

                                              

 Segreteria, front office, stesura articoli per siti internet   
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                                           • Date    2020 

                • Nome e tipo di istituto    Corso intensivo sui processi di selezione del personale, presso Umana Forma  

            di istruzione o formazione 

                   • Qualifica conseguita    Recruiter 

 
 

                                           • Date    2020 

                • Nome e tipo di istituto    Corso intensivo sulla gestione delle risorse umane, presso Umana Forma  

            di istruzione o formazione 

                   

 
 
 

                                           • Date    2019-2020 

                • Nome e tipo di istituto    Master di primo livello in discipline economiche, statistiche e giuridiche 

            di istruzione o formazione 

                   

 
 

                                           • Date        2019 

                • Nome e tipo di istituto       Acquisizione dei 24 cfu in discipline antropsicopedagogiche  

            di istruzione o formazione 

                    

 
 
 

• Date   2018-2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di alta 
formazione in mediazione penale e penale minorile  

• Qualifica conseguita  Mediatore penale  

                                                                   
 
 

• Date    2017-2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche presso Scuola di 
giornalismo radiotelevisivo, Master di I livello in progettazione ed accesso ai fondi 
europei per la cultura, la creatività e il multimediale  

            
 
 

• Date    2005-2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita   Laurea magistrale in Giurisprudenza con tesi in Sociologia giuridica (100/110) 

   

                                                

                                           • Date         2000- 2005 

                • Nome e tipo di istituto         Liceo Ginnasio Statale Annibale Mariotti Perugia 

            di istruzione o formazione 

 

    

            
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 



  

   
 

                   • Qualifica conseguita         Diploma di maturità classica 

 
 
       

 

        ALTRE LINGUA               INGLESE A2 (Idoneità presso il CLA dell’Università degli Studi di Perugia) 

   

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Sono appassionato di tutto ciò che è comunicazione (cinema, teatro, stampa), ho 
sviluppato una buona predisposizione per l’organizzazione e la gestione degli eventi di 
ogni genere, oltre ad una spiccata attitudine alle relazioni interpersonali e al problem 
solving. Ho un’ottima capacità di ascolto e l’attitudine a lavorare in gruppo, oltre che la 
predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti.  

Mi piace sia lavorare in ufficio che stare a contatto con il pubblico. 

Sono pragmatico e versatile, preciso ed affidabile. 

Nel mio percorso formativo ho affinato le tecniche di comunicazione efficace e 
linguaggio verbale e non verbale, oltre ad aver visto da vicino e sperimentato le 
tecniche di mediazione.  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei programmi base di Windows 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Notevoli competenze inerenti alla scrittura e stesura di articoli. 

 

 
PATENTE O PATENTI  B, automunito. 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,   
n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
  
 

FIRMA           

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 
 
       CAPACITÀ E   COMPETENZE             
                                   PERSONALI 

 

             

  MADRELINGUA 

   

        

           italiano  



  

   
 

 
 


