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Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Cellulare
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Mancini, Enrico
Via Don Giovanni Minzoni, 1,06055, Marsciano (PG), Italia
(+39) 333.8526113
(+39) 075.8742112
(+39)
mancioenrico@gmail.com

Italiana
Roma, 15 luglio 1968

Esperienze lavorative

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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Dal novembre 2010 ad oggi (impiego attuale)
VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A., Località Centova - 06100 Perugia (PG) 
www.virginactive.it
Catena di centri fitness, palestre e centri benessere
Contratto a tempo indeterminato
Addetto piscina - Responsabile staff piscina come life guard senior - Cura la zona 
piscina e l’area relax (idromassaggio, saune e bagno turco) - Collaborazione nel lavoro 
con l’Operation Manager figura preposta a rispondere di detta area.

Dal settembre 1994 al giugno 2010
VIDEO D.O.C. snc, Via della Madonuccia - 06055 - Marsciano (PG)
Vendita di prodotti tecnologici, come: computer, console di gioco, prodotti per la 
riproduzione audio e video e relativi accessori. Inoltre vendita di strumenti musicali e 
accessori. Noleggio e vendita di film in vhs e dvd e noleggio 24h con distributore 
automatico.
Socio lavoratore
Responsabile degli ordini - Gestione del magazzino - Commerciante

Dal 1992 al 2015 nei mesi compresi da giugno ad agosto
COOPERATIVA CO.GEVA., Piazzale Europa, 1 - 06055 - Marsciano (PG)

mailto:mancioenrico@gmail.com
http://www.virginactive.it


• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto detto studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
camera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
___________________________ ufficiali.

Madrelingua
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Impresa pulizie, gestione impianti sportivi e gestione bar
Contratto a tempo determinato.
Assistente bagnanti e Istruttore di nuoto

Da marzo 2018 a giugno 2018
Metalprogetti SPA-Via Morettini, 53 - 06129 - Perugia - C.F.-P.lva 02129340549
Leader mondiale per la realizzazione di magazzini automatici
Contratto a tempo determinato part time 40%.
Operaio livello 2 - Aiuto magazziniere

Dal 2016 al 2018 nei mesi compresi da giugno ad agosto
AQUARIA A.S.D.,c/o Piscina Comunale Marsciano - Piazzale Europa, 1 - 06055 -
Marsciano (PG) - C.F.-P.lva 03451750545
Associazione sportiva per la gestione impianti sportivi
Contratto a tempo determinato.
Istruttore di nuoto

Dal giugno 1993 al agosto 1994
FMB Fornaci Briziarelli Marsciano S.PA - Via 24 maggio, 3 - 06055 - Marsciano 
(PG)
Azienda leader in Italia nel settore del laterizi. Produzione di tegole, coppi, mattoni e 
forati in laterizio
Contratto a tempo indeterminato.
Operaio. Mansione fuochista.

Anno scolastico 1988 -1989
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“Guglielmo Marconi” di Perugia
Elettronica ed elettrotecnica - Laboratorio e misurazioni - Fisica e laboratorio - 
Informatica
Diploma di Maturità professionale per tecnico delle industrie elettriche ed 
elettroniche
Votazione 38/60

Anno scolastico 1985 -1986
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “C. CAVOUR" di 
Perugia
Esercitazioni pratiche e collaudi - Tecnologia delle costruzioni elettroniche e disegno - 
Conversazione tecnica in lingua inglese - Radio elettronica
Diploma di qualifica di montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e 
televisivi
Votazione 64/100

WORKSHOP ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE UMBRIA FIDAL
Progressione didattica della corsa ad ostacoli - Relatore Fabrizio Mori

(specialista 400hs oro e argento ai Mondiali)

ITALIANO



Altre lingue

INGLESE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

FRANCESE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

Capacità e competenze 
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata:

Vivere e lavorare con altre persone, in un 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra.

Nell’ambito delle mie esperienze professionali ho avuto l’opportunità di acquisire ottime 
capacità relazionali lavorando a stretto contatto con il socio della mia ditta per fornire 
alla clientela un servizio sempre più rispondente alle loro esigenze, ponendo 
attenzione all’ascolto dei clienti ed all’organizzazione dell’ambiente.
Inoltre, ho maturato significative esperienze in diversi impianti natatori, come Istruttore 
di Nuoto: Piscina comunale di Marsciano; “Village” di Pantalla; Accademia del nuoto di 
Perugia; cercando di lavorare con i miei allievi sull’autostima e spingendoli a conoscere 
e superare i propri limiti; in impianti sportivi come Istruttore di Atletica Leggera per la 
società UISPORT AVIS TODI: Todi a Ponte Naia; Marsciano presso lo stadio 
comunale; favorendo la relazione e l’aggregazione del gruppo.
In radio: speaker (Radio Orizzonte).
In televisione: presentatore del programma musicale: “Rock Shock” su Tele Perugia.
In Virgin Active: rapporto con la clientela improntato ad educazione, rispetto e 
disponibilità.
In vari impianti natatori come istruttore di nuoto, anche nel periodo estivo: capacità di 
relazionarsi con adolescenti, anche con gare ed iniziative che promuovano la 
condivisione e la partecipazione.
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Capacità e competenze 
ORGANIZZATIVE

Ad esempio: coordinamento e/o 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci. Sui posto di lavoro, in attività di 
volontariato, a casa, ecc.

Significative capacità organizzative acquisite attraverso l’organizzazione di eventi 
sportivi:

Giugno 2011: organizzazione e pubblicizzazione dell’evento sportivo T Memorial 
E.Nulli di Thriathlon a squadre” tenutosi a Marsciano. Evento al quale hanno 
partecipato atleti di categorie dagli esordienti ai master provenienti da tutta 
l’Umbria. Rai 3 è stata presente per parlarne nel tg regionale.

Giugno 2012: organizzazione dell’evento sportivo “ll° Memorial E.Nulli di Thriathlon a 
squadre” tenutosi a Marsciano.

Giugno 2013: organizzazione dell’evento di giochi in piscina tra i rioni Marscianesi in 
occasione della festa del patrono “Giochi senza frontiere”.

Giugno 2014: organizzazione in collaborazione con l’Avis di Marsciano dell’evento 
sportivo T Aquathlon città di Marsciano”. Evento al quale hanno partecipato 
atleti di categorie dagli esordienti ai master provenienti da società sportive anche 
da fuori Umbria. TEF ha realizzato un servizio sull’evento.

Giugno 2015: organizzazione in collaborazione con l’Avis di Marsciano dell’evento 
sportivo T Marcialonga dei Rioni”. Evento al quale hanno partecipato atleti di 
categorie dagli esordienti ai master provenienti da tutta l’Umbria.

Luglio 2015: organizzazione dell’evento sportivo “Swimming nighf tenutasi a 
Marsciano. Gara di nuoto in notturna a staffetta tra società sportive di nuoto 
umbre.

Giugno 2016: organizzazione in collaborazione con l’Avis di Marsciano dell’evento 
sportivo “ll° Marcialonga dei Rioni”. Come nella prima edizione hanno 
partecipato atleti dagli esordienti ai master iscritti con società sportive 
dell’Umbria.

Facendo un bilancio delle varie iniziative promosse, posso dire che hanno visto la 
partecipazione delle autorità e della cittadinanza, hanno promosso la collaborazione e 
l’instaurari di amicizie di italiani, stranieri e diveramente abili. Dopo le premiazioni dei 
vincitori si sono tenuti momenti conviviali nei quali è stato fondamentale il contributo di 
tutti per l’organizzazione di un pranzo e in alcune occasioni di buffet a conclusione 
delle varie manifestazioni.

Significative capacità organizzative acquisite attraverso le attività di istruttore di nuoto 
ed atletica:

Iscrizione e partecipazione a gare agonistiche e non, sia nel territorio che fuori.

Competenze organizzative nella mia ditta VIDEO D.O.C.: 
Organizzazione e gestione degli ordini e del magazzino.
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Capacità e competenze

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi di Office. 
Buona conoscenza del linguaggio HTML e del programma grafico Photoshop.

ATTESTATO DI QUALIFICA Regione dell’Umbria corso Operatore Informatico
ATTESTATO DI FREQUENZA Regione dell’Umbria corso avviamento all’informatica 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ai seminari del Centro Nazionale di 
Qualificazione MPS Italia: Donna e sport, Tecnica di ginnastica attiva e passiva, Il 
fitness funzionale e nuove frontiere dell’allenamento, La comunicazione strategia 
vincente per la forma fisica.

Capacità e competenze 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc.

Ho la passione della pittura, ho realizzato qualche tela in olio.
La musica mi diverte, anche senza grandi risultati ho preso lezioni di pianoforte e 
continuo ad esercitarmi.
Mi piace la scrittura di pensieri in rima e non, che ho raccolto in un libro da me 
stampato, partecipando anche con una di queste a un concorso di poesie a Tuoro sul 
Trasimeno.

Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente 
indicate.

Brevetto di Assistente Bagnanti

Istruttore di nuoto di 11° livello

ISTRUTTORE DI ATLETICA LEGGERA

Ho svolto per più di 15 anni nuoto come attività agonistica sportiva, conseguendo 
anche buoni risultati con i Master nuoto con la società “Grifetto” di Ponte San Giovanni 
e per 2 anni sono stato campione regionale nei Master Nuoto (2002-2003). 
Attualmente sono più dedito alla corsa, infatti partecipo a gare agonistiche di podismo; 
inizialmente con la Volumnia Sericap di Ponte San Giovanni, poi con IASAL Foligno ed 
attualmente da 9 anni con la Podistica Avis Deruta; alternando i miei allenamenti anche 
a nuoto, a scopo amatoriale.

Patenti Patente di guida (categoria A e categoria B)

Aggiornato a: Dicembre 2018 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
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