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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PIERPAOLO MAZZANTI
---------- PERUGIA
-----------

Fax
E-mail

--------

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

---------

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1992 al 2020)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1992 insegnante presso il Ministero della Pubblica Istruzione in varie classi di concorso in
ambito scientifico. Ho insegnato Geografia e Scienze negli istituti superiori e dal 1996 insegno
Matematica e Scienze nella scuola secondaria di Primo Grado. Attualmente sono in organico
presso l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra (PG) dove ricopro l’incarico
di Fiduciario di Plesso dal 2010.
Oltre alla docenza svolgo la Professione di Geologo (con autorizzazione annuale del DS) con
incarichi prevalentemente legati all’attività edilizia con particolare riferimento alla ricostruzione
post-sisma. Sono titolare dello Studio Geologico Associato Pangea del quale sono il
rappresentante legale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 1989)

Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Perugia (1989), ho conseguito
l’abilitazione all’insegnamento in quattro classi di concorso: Mineralogia e Geologia (1991) –
Geografia (1991 e 2001) – Scienze naturali, fisiche, chimiche e biologiche (2001) – Scienze
matematiche fisiche e naturali (2001).
Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Geologo (1990) ho conseguito regolarmente
i crediti triennali APC seguendo numerosi corsi inerenti la Geologia Applicata e Ambientale.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ Inglese ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
CAPACITÀ RELAZIONALI DISCRETE MATURATE NEL CORSO DEL TEMPO SIA PER EFFETTO DELL’ATTIVITA’
LAVORATIVA SCOLASTICA MA ANCHE PER LE ATTIVITA’ EXTRA COME AD ESEMPIO L’ATTIVITA’ DIVULGATIVA
DI ITINERARI AMBIENTALI E ALLA PRESENTAZIONE DI LIBRI IN MATERIA DI ESCURSIONISMO.

[Non ho specifiche competenze organizzative se non quelle legate all’attività di coordinatore
della scuola media di Nocera Umbra (PG).

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[In possesso della Patente Europea del Computer ECDL, ho svolto come insegnante numerosi
corsi presso il CTP di Gualdo Tadino (PG). Utilizzo il PC autonomamente anche nella gestione
di programmi come ad esempio il disegno tecnico o software dedicati alla professione. ]

[Autore della Guida Escursionistica “27 sfumature di Verde” edito dalla S.E.R. di Ascoli Piceno.
Ho collaborato, per quanto riguarda la parte geologica alla stesura delle guide escursionistiche
Monti Sibillini le più belle escursioni – Monti della Laga le più belle escursioni, Monti Gemelli le
più belle escursioni.]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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ECDL
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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