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INFORMAZIONI PERSONALI Mario Manca 
 

  

 Via Enea Camboni, 10 – 09016  Iglesias (CI) 

                

    

  
 
  

Sesso M | Data di nascita 08/05/1955 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

Istruttore Amministrativo Informatico, 
Diploma di perito industriale edile 

Dal 15/03/2004  al 26/09/2013 Istruttore Amministrativo e Informatico 
CeSIL Iglesias – Progetto P.O.R. Sardegna Misura 3.4 – 2004 -2006 

▪ Istruttore amministrativo, accoglienza allo sportello e servizio al pubblico su domanda/offerta lavoro, 
▪ Informatico e grafico: Redattore di tutte le pubblicazioni CeSIL, Web Designer del sito, 

programmatore della Banca Dati SQL  per gestione archivio Utenti e archivio aziende. 
▪ Curatore della rete intranet dell’ufficio e del parco macchine  informatico. 
▪ Gestione Banche Dati . 

Attività o settore : Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati    

1974 Diploma di Perito Industriale Capotecnico – specializzazione  Edile 54/60 

Istituto Tecnico Industriale Statale “D. Scano”  Cagliari  

▪ Matematica, scienze delle costruzioni, topografia, estimo, lingua Inglese, Italiano, Fisica, Disegno 
1982 Programmatore Basic su piattaforma MS-DOS 56/60 

Politecnico Fiorentino  

▪ Sistemi informatici e linguaggio di programmazione BASIC 
Dal 1975 al 1977 Frequentato continuativamente due anni di corso in Ingegneria 

Civile – iscritto al 2° anno fuori corso  
  

Università degli Studi di  Cagliari  

▪ Analisi matematica, Fisica, Geometria analitica, Chimica,Disegno 
Dal 1973 al 1981 Tirocinio come disegnatore Edile, progettista e contabile   

Studio Tecnico di Ingegnere calcolatore edile  e docente universitario - Assemini  

▪ Progettazioni, disegno tecnico, allestimento di elaborati per lezioni universitarie. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 A1 A2 A2 
  

      
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità comunicative acquisite con rapporti verso utenza pubblica in 41 anni di  lavoro. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative acquisite nel lavoro di libera professione  e nel lavoro di equipe 
operando nel CeSIL di Iglesias. 

Competenze professionali ▪ Ottime capacità relazionali e buona predisposizione ai rapporti interpersonali con particolare 
attitudine al lavoro di gruppo. 

▪ Facilità e disinvoltura nel lavoro svolto col pubblico con il quale si instaura un  piacevole rapporto 
sociale e professionale, capacità acquisite in 41 anni di libera professione a contatto con il pubblico e 
lavorando in campo sociale. 

▪ Disponibile ai lavori di ricerca e studio per migliorare il servizio erogato al pubblico ed al datore di 
lavoro. 

▪ Buone Capacità di apprendimento di nuovi lavori e facilità di adattamento ai diversi luoghi di lavoro e 
ai tipi di mansioni. 

▪ Ottima predisposizione ai rapporti con colleghi ed equipe di studio e di lavoro. 
▪ Notevoli capacità manuali e creative, anche in campo artistico.  

Competenze informatiche Conoscenza approfondita  dei sistemi informatici  dal 1980 ad  oggi, logica e architettura dei 
microprocessori, sistema binario e logica dei calcolatori, sistemi operativi  Ms-Dos, Windows  dalle 
origini al più recente Windows 7. 
Linguaggi di programmazione M-Basic, Quick Basic, Visual Basic, Turbo Pascal, DBFast, DBase III e 
IV e Clipper. Conoscenza approfondita di varie versioni di Microsoft Office in tutti i suoi applicativi  
compresi quelli delle versioni Open Source di altre parti.  
▪ Utilizzo a livello professionale di tutte le versioni di AutoCad, Cinema 4D, Programmi di grafica ed 

editoria quali Freehand, dreamweaver, Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, 
Audition, Indesign, Xara Web design, programmi di autoring video. 

▪ Uso di programmi di gestione posta elettronica come out look Express, Thunderbird.  
▪ Utilizzo di browser di navigazione come Internet Explorer, Mozilla, Crome, ecc. 
▪ Ottima dimestichezza nella gestione del sistema informativo di internet e controllo della sicurezza dei 

dati. 
▪ Ottima capacità di utilizzo di qualsiasi software sia in italiano che in lingua Inglese anche se di prima 

conoscenza. 

Altre competenze ▪ Dal 1970  ad  oggi  pratico la pittura ad olio e disegno, scrivo poesie, studio storia dell’arte e 
dell’architettura, ricerca e creatività di stili e figure di estetica. 

▪ Studio e eseguo  fotografia ed elaborazioni digitali delle  immagini. 
▪ Teoria e pratica di Elettronica analogica semplice. 
▪ Studio e pratica di sistemi di editoria digitale. 
▪ Studio costantemente materie informatiche ed i automazione. 
▪ Hobby della lettura e cultura musicale. 
▪ Pratico ogni tipo di attività manuale del Fai da Te. 

Patente di guida A, B 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196 del 
27/06/2003 

 

     Data                                                                                    firma 

Pubblicazioni 
Seminari 

 
 

Pubblicazioni  informative interne al servizio del CeSIL di Iglesias e rivolte al pubblico, opuscoli, 
depliants, volantini, brochure, manifesti. 
Organizzato con l’equipe del CeSIL  di Iglesias una serie di seminari  informativi  rivolti ai nostri utenti 
ed alle aziende invitate per agevolare l’incontro domanda-offerta. 
Vincitore di concorso pubblico presso Amministrazione Provinciale di Cagliari  come amministrativo 
informatico, terzo classificato su due posti disponibili. 

 

 ▪  


