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INFORMAZIONI PERSONALI

Antonino Mancusi
9
o

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato in Scienze Politiche e Sociali dal 2017. Specializzando in Scienze del Governo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2018-01/2019

Addetto alle vendite weekendista
Addetto alle vendite in ambito Retail e addetto cassa in ambito GDO.

09/2013-06/2018

Addetto alla vendite e operatore al commercio
Merc,ato di Piazza Benefica e Crocetta, Torino (Italia)
Professione svolta in contemporanea al periodo di studi universitari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2017—alla data attuale

Corso Magistrale in Scienze del Governo.
Università degli Studi di Torino, Campus L. Einaudi, Torino (Italia)

09/2013-07/2617

Laurea Triennale in Scienze Politiche e Sociali.
Università degli Studi di Torino, Campus L. Einaudi, Torino (Italia)

09/2008-07/2013

Diploma di Scuola Superiore.
Istituto Magistrale di Stato "Regina Margherita", Torino (Italia)
Corso: Liceo delle Scienze Sociali.

a

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

PARLATO

COMPRENSIONE

i

(PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Ascolto

Lettura

Interazione

Spagnolo

C2

C1

C2

C2

C1

Inglese

B1

B2

B1

B1

B1

Lettorati e Corso di Inglese, livello B2, presso UniTo.
Livelli: Al e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

3/3/20

Eccellenti capacità comunicative acquisite durante i momenti di presentazioni e dibattiti e
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con l'esperienza di team working presso l'Università degli Studi di Torino.
Forte disponibilità all'ascolto e al confronto quali elementi di crescita personale e sociale; potenzialità
sviluppata con l'esperienza e la partecipazione attiva a numerosi momenti di incontro, quali
manifestazioni, dibattiti, eventi informativi e di presentazioni ecc.
Ho frequentato un corso sull'uso strategico del linguaggio, nella fattispecie, nelle campagne elettorali.
Attitudine al contatto con terzi.
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative acquisite sul campo e migliorate attraverso lo studio, in
particolare, della Sociologia dell'organizzazione.
Capacità di lavorare da solo e/o in-team, potenziando al massimo le varie attività tenendo conto delle
risorse disponibili.
Forte spirito di iniziativa e amante del rischio.
Pronto a lavorare per obiettivi assumendomene tutte le responsabilità.

Competenze professionali

Laureato in Scienze Politiche e Sociali con una tesi avente ad oggetto "Il ruolo dell'Antimafia
istituzionale in un'area tradizionalmente non mafiosa". Prossimo alla laurea Magistrale in Scienze del
Governo con una tesi avente ad oggetto il tema della prostituzione in relazione ai diritti universali e
fondamentali.
Attivo in numerosi gruppi di lavoro che si occupano, ciascuno, di temi aventi ad oggetto in linea
generale le Pari Opportunità; per questo mi sono occupato di scrivere Ordini del Giorno, Mozioni,
Interrogazioni e Interpellanze da presentare a vari livelli istituzionali.
Buona conoscenza del diritto e della sociologia.
Partecipazione a numerosi convegni organizzati da diverse associazioni e/o enti istituzionali sul tema
delle pari opportunità e i diritti delle classi più vulnerabili.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per rautovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persona fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Firma
Antonino Mancusi
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