Consig io Regionale del Piemonte

m

CURRICULUM VITAE

III

'I
P00000637 P030 B-R 13/01/20 CR

INFORMAZIONI PERSONALI

NICOLA MANDIROLA

E-mail
Telefono
Data di nascita
COMPETENZE

.
.
.
.
.
.
.
.

Project management;
ideazione e gestione di progetti sociali;
fundraising;
pianificazione, definizione e stesura di bilanci preventivi e consuntivi;
segreteria e ufficio stampa;
team building e team leadership;
costruzione e mantenimento di network e rapporti con realtà pubbliche/private, profit/no profit;
public speaking.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 2019 — dicembre 2019.
Contratto a tempo determinato presso l'ufficio di un Gruppo consiliare della XI legislatura del
Consiglio regionale del Piemonte con incarichi di ufficio legislativo del Gruppo, supporto
tecnico all'attività amministrativa e giuridica e comunicazione del Capogruppo.
Maggio 2018 — giugno 2019.
Contratto a tempo determinato presso l'ufficio del Consigliere segretario dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con incarichi di segreteria, ufficio legislativo,
comunicazione delle attività istituzionali con particolare riferimento ai principali socia) network.
Aprile 2017 — aprile 2018.
Contratto di collaborazione continuativa presso un Gruppo consiliare della X legislatura del
Consiglio regionale del Piemonte con incarichi di ufficio legislativo del Gruppo e supporto
tecnico all'attività amministrativa e giuridica del Capogruppo.
Settembre 2014 — aprile 2017.
Contratto di collaborazione continuativa presso l'ufficio di un Consigliere regionale del Piemonte
con incarichi di supporto tecnico all'attività amministrativa e giuridica del consigliere stesso.
a.s. 2014 — 2015.
Referente e project manager della linea progettuale "Appuntamento con la Costituzione!" del
progetto Diderot di Fondazione CRT. In questo anno scolastico si sono iscritte 877 classi per
un totale di 17.796 studenti.
Coordinamento, per l'associazione Ethica e per il Corso di Alta Formazione MCE, dei progetti di
educazione civica rivolti alle scuole secondarie di secondo grado sul territorio italiano; il progetto
beta si è tenuto a Novara.
a.s. 2013 — 2014.
Referente e project manager della linea progettuale "Appuntamento con la Costituzione!" del
progetto Diderot di Fondazione CRT. Tale linea ha registrato l'iscrizione di 707 classi per un
totale di 15020 studenti in Piemonte e in Val d'Aosta.
2012 — 2014.
Collaboratore organizzativo e didattico della terza, della quarta e della quinta edizione del
Master in "Civic Education", diretto dal prof. Maurizio Viroli ed organizzato da Ethica in
collaborazione con il James Madison Program della Princeton University e il Thomas Jefferson
Center dell'Università del Texas di Austin.
Settembre 2006 — giugno 2013.
Ideazione, coordinamento e svolgimento del progetto dal titolo: "Conosciamo la nostra
Costituzione, fondamento della nostra Democrazia" per la Provincia di Torino realizzato
dall'associazione Altera in collaborazione con il Ce.Se.Di (centro servizi didattici della prov. di
Torino) e con il "Comitato Piemontese e Valdostano per la conoscenza, difesa e attuazione della
Costituzione".
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Settembre 2008 — giugno 2012.
Coordinamento e svolgimento del progetto dal titolo: "Conosciamo la nostra Costituzione,
fondamento della nostra Democrazia" nella provincia di Alessandria.
Patrocinio oneroso Assessorato pubblica istruzione della Prov. di Alessandria e della
Fondazione CRT; patrocinio delle facoltà di giurisprudenza e scienze politiche dell'UPO.
Maggio 2007 — aprile 2010.
Contratto di collaborazione continuativa presso l'ufficio di un Consigliere regionale del Piemonte
(VIII legislatura) con incarichi di ufficio stampa del gruppo consiliare.
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE O
INCARICHI

2001-2006:
Animatore di centri estivi; cameriere in sala; promoter in vari centri commerciali; geometra in
azienda di vendita materiali edili e consulente in materia; portalettere in Poste Italiane.
Luglio 2014 — in corso.
Collaboratore esterno del Laboratorio di Studi Civili dell'Università della Svizzera Italiana,
per la definizione di percorsi didattici di educazione civica per le scuole superiori del Canton
Ticino.
Novembre — dicembre 2016: collaborazione con il Comune di Alessandria nell'ambito delle
attività inerenti al Servizio Civile Nazionale.
Giugno 2015: cura di Essere cittadini. Doveri, diritti e laicità, iniziativa per le celebrazioni della
Festa della Repubblica del Comune di Alessandria.
Ottobre 2013: all'interno del IV Master in Civic Education, referente del progetto 'Parole per una
Rinascita" con le scuole della città di Asti e gli Alumni del Master. Il progetto — svolto in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti nell'ambito della mostra "La
Rinascita, storia dell'Italia che ce l'ha fatta", aveva come obiettivo di incentivare il lavoro e la
collaborazione tra gli alunni introducendoli ad un nuovo e sempre più usato metodo di lavoro in
remoto (cloud).
31 Maggio 2012: interventi presso le scuole primarie e secondarie di primo grado "N. Bobbio"
di Rivalta Bormida (AL) e "Dante Alighieri" e "G. Verdi" di Cassine (AL) sul tema: "cos'è la
Costituzione?".
Aa.ss. 2010-11 e 2011-12: collaborazione, in qualità di moderatore-facilitatore, a "Confronto,
libertà, partecipazione", una serie di assemblee d'istituto all'interno delle scuole della Provincia
di Alessandria organizzate da alcune giovanili di partito e patrocinate, tra gli altri, dalla Regione
Piemonte.
22 aprile 2012: relazione dal titolo "La Costituzione: ieri, oggi e domani" nell'ambito di un ciclo di
seminari di etica pubblica (teorie, pratiche e lessico civico) dal titolo "Vivere la cittadinanza"
presso il dipartimento di studi per l'economia e l'impresa dell'Università del Piemonte Orientale
(Novara).
Maggio 2011: ideazione e cura per il Ce.se.di dell'intervento 'Giovani di robusta Costituzione'
inserito nelle celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia, tenutosi presso lo Spazio Scuole delle
Officine Grandi Riparazioni di Torino.
1° settembre 2009 — 31 ottobre 2009.
Membro del gruppo di giovani che hanno organizzato "OpenMind", in collaborazione con il
Comune di Torino e con il Ministero dell'Interno; il progetto è stato co-finanziato dall'Unione
Europea. Mi sono occupato principalmente della segreteria organizzativa e ho agito come
interfaccia tra il Comune di Torino e una serie di personalità piemontesi coinvolte nel progetto.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2007: Formatore presso l'associazione "Non più da soli — Edera" per i ragazzi del servizio civile
nazionale volontario sui temi di cittadinanza e diritto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Master in "Civic Education" conseguito nell'anno 2010-2011 organizzato da Ethica e dal
James Madison Program della Princeton University, sotto la direzione del prof. Maurizio
Viroli con una tesi dal titolo 'Come la Corte costituzionale italiana può interpretare la società.
Discorso finalizzato all'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole'.
Laurea di primo livello in scienze politiche conseguita nell'anno accademico 2005-2006 presso
l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" sede di Alessandria, corso di laurea in
scienze politiche comparate e cultura europea.
Diploma di geometra conseguito nell'anno scolastico 2002-2003 presso l'istituto tecnico per
geometri "Pierluigi Nervi" di Alessandria.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
•Comprensione
•Parlato
•Produzione Scritta

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

ITALIANO
INGLESE

Ascolto: B1 — Lettura B2
Interazione: B2 — Produzione orale: B1
B1
Cura e redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del progetto "Conosciamo la nostra
Costituzione, fondamento della nostra Democrazia" e di "Appuntamento con la Costituzione!".
Relazione del bilancio consuntivo dettagliato delle settimane di lezione del III master in Civic
Education e responsabile della didattica laboratoriale per gli iscritti al Master.
Project manager (cura del budget preventivo e consuntivo, fund-raising e segreteria
organizzativa) e responsabile della didattica laboratoriale della IV e V edizione del Master.
Nell'ambito dei progetti "Conosciamo la nostra Costituzione" e "Appuntamento con la
Costituzione" ideazione e conduzione di una serie di conferenze tematiche davanti a qualche
centinaio di studenti con l'ausilio di Power Point, Prezi e, dove previsto, con strumenti didattici
dedicati alla "lim".
Nell'ambito dei progetti di cui sopra, coordinamento organizzativo di un gruppo variabile tra 5 e
10 dieci laureandi e laureati in giurisprudenza, scienze politiche o facoltà artistiche.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Febbraio 2012 - attuale: co-founder e Presidente dell'associazione Alessandria VentiVenti una città intelligente, che si occupa di sensibilizzazione sul tema delle smart cities dal punto di
vista tecnologico e sociale in linea con le direttive europee di Lisbona2020.
Settembre 2010 — 2013: membro del direttivo del "Comitato Piemontese e Valdostano per la
conoscenza, difesa e attuazione della Costituzione".
2006 e 2007: collaboratore dell'Arci Torino per il progetto "ArciBookCrossing" per Torino
capitale mondiale del libro (2006-07); frequentazione del seminario dinamico sulle tematiche
amministrative e gestionali delle associazioni, organizzato dalla stessa Arci.
Giugno 2007 — giugno 2012: membro e vicepresidente di "Altera - generatore di pensieri in
movimento" di Torino, associazione che dal 2001 opera nel settore dell'elaborazione e
organizzazione politica e culturale. In questo contesto partecipe alla redazione di una rivista online. I ruoli ricoperti all'interno dell'associazione sono quelli di formazione e tutor dei ragazzi
iscritti e di rapporto con le istituzioni pubbliche e private. Referente di alcuni progetti soprattutto
nell'ambito della legalità e dell'educazione civica.
2001 — 2003: Direttore unico del giornale scolastico "Archetipo" dell'istituto superiore "Pierluigi
Nervi" di Alessandria per tre anni fino al diploma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ECDL (European Computer Driving License) N° IT 887550 conseguita il 03/06/2005.
Ottima conoscenza del PC e delle sue funzioni più avanzate. Eccellente padronanza di Excell,
Word e Power Point, e dei sistemi operativi Windows. Competenza oltre la media di Adobe
Photoshop, Illustrator e Corel Draw; del rimanente pacchetto Office, Publisher incluso, e dì
(Work; nella programmazione in HTML e PHP e nella gestione dei siti. Fondamenti di autocad.
Ottima capacità di utilizzo di Prezi per nuove tipologie di presentazioni e dei device multimediali
(tablet, smartphone) nella gestione di flussi di lavoro in mobilità mediante applicazioni di
tasking o schedule e di drive cloud per il lavoro da remoto. Ottima esperienza in social
media management.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

1-30 ottobre 2011: co-curatore della mostra "Industria. Found(ry) Art in the Period of
Modem Patronage" della fotografa Jill Mathis, presso Palazzo Ducale a Genova. Tale mostra è
stata inserita nella manifestazione "Genova in blu", evento off del salone nautico.

PASSIONI

Tecnologia, lettura, sci alpino, corsa di resistenza (specialità half marathon).

REFERENZE

prof. Maurizio Viroli, Professor Emeritus of Politics at Princeton University, Professore di
Comunicazione politica e direttore del laboratorio di Studi Civili all'Università della Svizzera
Italiana (Lugano), Professor of Government at the University of Texas at Austin.
dott. Enrico Moriconi, medico veterinario e consigliere Regionale del Piemonte (VIII legislatura).

SITI WEB DI RIFERIMENTO

http://www.ethicaforum.it/master-in-civic-education
http://search.usi.ch/unita-organizzative/375/Laboratorio-di-Studi-Civili/persone
http:Mt.linkedin.com/pub/nicola-mandirola/28/307/a3
http://www.about.me/nicolamandirola

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi del D.Igs n.196/2003 e s m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), nonché del D.Igs
n.33/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Torino, 30 maggio 2019
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