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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

MANDELLI Giuseppe
20062 Cassano d’Adda (MI)

Telefono(i)

Mobile

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giuseppe.mandel_1943@ibero.it
Italiana
20 Luglio 1943
Maschile

Occupazione Pensionato
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Quadro
Responsabile unità ingegneria manutenzione centrali idroelettriche
Enel
/

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Diploma
//
ITIS Ettore Conti

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

//

Interazione orale

//

Scritto

Produzione orale

//

//

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Dinamico, flessibile con ottime capacità relazionali
.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

Allegati
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Ottime capacità di analisi politica
Gestione di account di posta elettronica quali Outlook, Outlook Express
Esponente socialista locale dal 70 al 90 in qualità di segretario di sezione, consigliere comunale e 1°
presidente dell’asilo nido.
Patente B
Ho svolto attività politica per diversi anni nel PSI locale ricoprendo diversa cariche.
Quando nel 92 il partito è stato distrutto da “mani pulite” (e qui la storia si farà carico di stabilire
verità e motivazioni) mi son trovato senza punti di riferimento per i miei ideali.
Dopo di allora la società ha progredito parecchio, ma per me su strade non sempre accettabili; mi
son quindi chiesto come mettere a frutto la mia esperienza e lottare per i miei ideali. Ho cosi deciso di
entrare nelle file del PD 3 anni fa, senza rinnegare gli ideali, ma per condividere la mia esperienza
politica.

