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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  MANZUOLI MARCO  VIA 1 SETTEMBRE 6 50019 SESTO FIORENTINO 
Indirizzo  Tel. 055 442986  

   
   

E-mail  manzuolimarco@gmail.com 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  FIRENZE  4 GENNAIO 1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal giugno 1986 ad ottobre 1996  esperienza lavorativa nel settore commerciale e servizi 
presso Associazione di categoria con mansioni di impiegato di concetto settore commercio 
turismo e servizi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSEA –Confesercenti  sede di Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Settore servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Impiegato di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con il pubblico, consulenza, pratiche commerciali e contrattualistica 
 
Dal 1 settembre 1996 a  oggi Insegnante  a tempo indeterminato a seguito di inserimento in 
graduatoria dopo svolgimento di concorso pubblico a cattedre per la classe di concorso 
A050 Materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado  in servizio  
fino alla data odierna presso l’IPSSSCT Francesco Datini con sede in Prato Via Reggiana 
26 
- Ultimo triennio: attività ed incarichi significativi 
-  funzione strumentale di referente per l’Area Didattica  
- coordinatore del Dipartimento Disciplinare di Lettere dell’Istituto 
- Referente del gruppo di Progetto per i Percorsi integrati di Istruzione e Formazione 
- Referente di Istituto progetto Leonardo “School Inclusion”  
- Jobshadowing nell’ambito della formazione e mobilità individuale Comenius docenti 

nell’a.s. 2009-2010  
- Partecipazione Seminario di Formazione Progetto Competenze di Base INVALSI sede 

di Frascati e collaborazione al gruppo di lavoro 
- Progettazione e coordinamento  Percorsi sul Biennio Obbligatorio  in ambito 

Provinciale nell’ultimo triennio ( azioni di progettazione e monitoraggio) 
- Esperienza di formatore sulla didattica per competenze nell’ambito delle misure di 

accompagnamento ai Percorsi IeFP  Regione Toscana  a.s.2011-2012 
- Referente di Istituto progetto Leonardo TOI  “Stay@school” promosso dall’IPS DAtini 

come capofila  (in corso) 
-  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10 dicembre 1984  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area umanistica-storica 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Lettere moderne con tesi di ricerca in Storia dell’Italia contemporanea 
 
Ulteriori studi 
MASTER DI II LIVELLO “La professionalità del Dirigente scolastico “ presso LIBERA 
UNIVERSITA’ LUSPIO  ROMA  ( 17.1.2011) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  LINGUA INGLESE 
• Capacità di lettura   OTTIMA 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

LINGUA  FRANCESE   
LIVELLO DI LETTURA BUONO 
LIVELLO DI SCRITTURA  BUONO 
LIVELLO DI ESPRESSIONE ORALE BUONO 

 
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. 

 Capacità di coordinamento gruppi di lavoro acquisita nello sviluppo di progetti anche in rete. 

 
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 coordinamento gruppi di progetto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEL PC E DEI SOFTWARE DI SCRITTURA  (WORD  POWER POINT) 
CAPACITÀ DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA E PIATTAFORMA IN RETE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ DI USARE LA TECNICA FOTOGRAFICA ANCHE DIGITALE 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
   

 
 

   
 


