MARIANO PASSERI
CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
DATA DI NASCITA: 21/12/1982
LUOGO DI NASCITA: Genova, Italia
NAZIONALITÀ: Italiana

CONTATTI
INDIRIZZO: Via A. Pellegrini 15/14 scala B
E-MAIL: passeriassicura@gmail.com
RECAPITI TELEFONICI: +393453160122

FORMAZIONE
DATA: 21/09/1997 - 07/07/2001
CORSO DI STUDI: Liceo Socio Psico Pedagogico
VOTAZIONE FINALE: 65/100
LICEO: Istituto Magistrale Piero Gobetti (Genova-Sampierdarena)
DESCRIZIONE: Formazione umanistica sulla base di un curriculum avente come principale oggetto lo studio e
l’approfondimento delle competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi,
attraverso l’acquisizione delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali, basato sullo studio di numerose discipline quali la filosofia, la pedagogia, la psicologia, la
sociologia e l’antropologia. Le competenze e le abilità acquisite tramite tale percorso di studi si collocano nell’ambito del
vasto campo di conoscenze che afferiscono a diverse professionalità quali: la ricerca applicata alle scienze della mente,
la formazione e selezione del personale, la clinica in ambito psicologico, la consulenza in ambito giuridico, la formazione
nei contesti educativi e aziendali.
DATA: 1/1/ 2004 – 31/12/2004
CORSO DI STUDI: Work Experience
DESCRIZIONE: Formazione teorico - professionale mediante partecipazione a corsi svolti nella modalità di lezioni
frontali finalizzata all’introduzione nel mondo del lavoro, avente ad oggetto, in particolare, l’approfondimento di materie
quali l’informatica, il diritto e l’economia aziendale.

ESPERIENZE LAVORATIVE
DATA: 6/10/2004 - 6/10/2008
SETTORE: commercio
POSIZIONE: commesso – magazziniere - furgonista

ATTIVITA’ PRINCIPALE E RESPONSABILITA’: Assunzione a tempo indeterminato presso la libreria “Voltapagina”
(Genova Sampierdarena / Genova San Fruttuoso) come magazziniere, furgonista e – successivamente - come
commesso. Nell’ambito di tale ultima mansione, in particolare, mi sono occupato della gestione del punto vendita sito in
Genova San Fruttuoso (Via Tommaso Pendola n. 12 R), con responsabilità inerenti la contabilità giornaliera.
PRESSO: libreria “Voltapagina” (Genova Sampierdarena / Genova San Fruttuoso)
DATA: 10/10/2008 – 10/10/2009
SETTORE: servizio civile
POSIZIONE: educatore
DESCRIZIONE: Esperienza lavorativa finalizzata alla formazione professionale presso la Comunità Educativa
Territoriale “Il Ponte Esclamativo” sita in Genova, Via San Luca 15/8, coadiuvando gli educatori di ruolo assegnati al
Centro e svolgendo corsi di approfondimento e formazione teorica inerenti la psicologia e la pedagogia con cadenza
mensile, finalizzati altresì alla preparazione del lavoro di equipe.
PRESSO: Consorzio Agorà Soc. Coop. Sociale
DATA: 1/11/2009 – 30/6/2011
SETTORE: educativa
POSIZIONE: educatore
ATTIVITA’ PRINCIPALE E RESPONSABILITA’: Educatore presso la Comunità Educativa Territoriale “Il Ponte
Esclamativo” sita in Genova, Via San Luca 15, a contatto con minori provenienti da situazioni familiari di estrema
difficoltà (affidi educativi diurni e residenziali), dove ho sviluppato grandi capacità nell’ambito del lavoro di equipe e di
gestione dei turni lavorativi (notti comprese).
PRESSO: Consorzio Agorà Soc. Coop. Sociale
DATA: 1/7/2011 – 1/6/2012
SETTORE: servizi
POSITIONE: furgonista
ATTIVITA’ PRINCIPALE E RESPONSABILITA’: Furgonista e caposquadra nella distribuzione dei kit per la raccolta
differenziata.
PRESSO: Coop. Sociale Genova Insieme
DATA: 1/1/2013 – 1/12/2014
SETTORE: assicurazioni
POSIZIONE: collaboratore - produttore assicurativo
ATTIVITA’ PRINCIPALE E RESPONSABILITA’: produttore assicurativo e collaboratore presso l’agenzia Carige
Assicurazioni “Assi90” sita in Genova, Via Frugoni 23.
PRESSO: Eurosicurass s.r.l..
DATA: 1/5/2015 – 1/5/2016
SETTORE: assicurazioni
POSIZIONE: produttore assicurativo
ATTIVITA' PRINCIPALE E RESPONSABILITA': produttore assicurativo specializzato nei rami auto, vita e famiglia, con
gestione di portafoglio clienti proprio, gestione sinistri e rinnovi presso l’agenzia Generali Italia “Andrianopoli” di Genova
Sampierdarena.
PRESSO: agenzia Generali Italia “Andrianopoli” di Genova Sampierdarena.
DATA: 1/6/ 2016 - oggi
SETTORE: assicurazioni
POSIZIONE: produttore assicurativo
ATTIVITA' PRINCIPALE E RESPONSABILITA': produttore assicurativo specializzato nei rami auto, vita e famiglia, con
gestione di portafoglio clienti proprio, gestione sinistri e rinnovi presso l’agenzia di Sara Assicurazioni sita in Genova, Via
Palestro 48R.
PRESSO: Sara Assicurazioni S.p.a.

DATA: 2012 – oggi
SETTORE: educativa/sport
POSIZIONE: istruttore sportivo – educatore
ATTIVITA' PRINCIPALE E RESPONSABILITA': gestione di diversi progetti sportivi ed educativi sia nell’ambito scolastico
(doposcuola e centri estivi) che in altre realtà sociali (casa circondariale di Genova Marassi).
PRESSO: Uisp Genova

ABILITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE
ITALIANO: MADRE LINGUA
INGLESE: BUONO
FRANCESE: SCOLASTICO
COMPETENZE INFORMATICHE
Perfetta padronanza di tutte le principali funzioni del computer: pacchetto Office, Internet, E-mail, Photoshop, Multimedia
e Social Networks.
PATENTE DI GUIDA
A-B

COMPETENZE, ABILITÀ SOCIALI ED ORGANIZZATIVE
Sono una persona ottimista, dinamica e socievole; sicura e carismatica. Assolutamente affidabile e precisa; diligente e
costante in ogni tipo di impegno, sia in ambito lavorativo che nella vita privata. Mi trovo estremamente a mio agio a
lavorare in gruppo.
Sono un accurato organizzatore, abile nel pianificare e coordinare tanto le attività personali quanto quelle di gruppo,
anche grazie alle esperienze di equipe maturate nell’ambito dell’educativa e dello sport.
Amo l’arte, la letteratura e la musica.
Sono una persona estremamente sportiva: ho praticato calcio, atletica leggera e ciclismo (che pratico tutt’ora) a livello
amatoriale. Amo viaggiare, confrontarmi con persone di altre culture e tradizioni.

