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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mandaglio Raimondo

Indirizzo

Via Raimondo Ruggeri, 62, 24020, Casnigo (Bg), Italia

Telefono

035/740585 - 338/4474467

Fax
E-mail

Nazionalità
/Data di nascita

rai.mandaglio@gmail.com raymar@alice.it

Italiana
24/10/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2008 - tutt'ora
 cooperativa sociale la sfida, via Armando Diaz, 14, Bergamo




settore sociale
Orientamento telefonico al pubblico presso servizi demografici del comune di
Bergamo.
Informazioni ai cittadini che chiamano in anagrafe:
indicazioni sulla la
documentazione con cui devono presentarsi agli sportelli in materia di carta d'identità,
residenza, certificati, autentiche; indicazioni per le richieste via posta o mail; confronti
telefonici con altri comuni di Italia in merito a pratiche in corso con l'anagrafe di
Bergamo; evasione delle richieste degli enti pubblici o private, oltre che dei cittadini.

dal settembre 2003 - giugno 2006
 Patronato san Vincenzo, via Gavazzeni 3, Bergamo
 settore sociale
 Operatore del centro ascolto per i ragazzi dei corsi di formazione professionale del
patronato
 Colloqui con i ragazzi della scuola, lavoro di equipe e confronto con gli altri operatori
del centro ascolto, progettazione di brevi percorsi nelle classi volti a far riflettere e
confrontare i ragazzi intorno a temi specifici quali per esempio l'intercultura, la pace, la
globalizzazione, bullismo e dipendenze, progettazione di alcuni interventi in
collaborazione con gli insegnanti del cfp; corsi di lingua italiana per ragazzi migranti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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- Novembre 1995 – Novembre 2003
- Università degli studi di Pavia
- Filosofia, storia, pedagogia, antropologia.
- Dottore in Filosofia
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

- 110/110 con Lode
- In Settembre 1990 – Luglio 1995
- Magistrale statale “Paolina Secco Suardo

- Indirizzo sperimentale Psicopedagogico
- Diploma di Maturità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel 2002 ho vissuto sette mesi in Centro America: un viaggio durante il quale ho fatto

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

un’esperienza come osservatore internazionale in una comunità indigena del Chiapas, grazie
all’associazione non governativa per i diritti umani Fray Bartolomé de las Casas, di San
Cristobal, in Messico. Questo viaggio, oltre a essere stato importante per me sul piano
personale, mi ha aiutato a sviluppare curiosità, indipendenza e capacità di interazione con
persone di culture diverse; un'esperienza che è stata utile anche per la mia Tesi in Filosofia
Politica, che verteva su un'idea di giustizia senza frontiere al tempo della globalizzazione.
Per altro, si tratta di temi cari che continuo a coltivare e, inoltre, quando ho l'opportunità, oggi
anche per motivi famigliari, torno sempre volentieri in America latina, per viaggi che
rappresentano sempre un'opportunità di crescita personale.
Sono un ragazzo non vedente e nel corso degli anni ho sviluppato la capacità di adattarmi
velocemente, in modo autonomo e funzionale a qualsiasi ambiente. Per quanto riguarda gli
spostamenti, sono in grado di muovermi in completa autonomia con i trasporti pubblici con
l'ausilio del bastone.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONA
INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono una persona socievole che ama comunicare. Proprio per questo, oltre che per la mia

RELAZIONALI

preparazione universitaria, sono affascinato dall’idea di provare a insegnare. Infatti penso che il

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,

mio profilo possa essere una risorsa nelle situazioni in cui la comunicazione svolge un ruolo

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, Nome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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
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.

fondamentale.

A tutt’oggi non ho mai avuto l’opportunità di coordinare o di gestire un progetto in prima
persona, ma ho spesso partecipato, in maniera attiva e positiva, alla progettazione in equipe, a
gruppi e associazioni. Dal giugno 2018, sono parte del gruppo di amministrazione comunale di
Casnigo, in quanto consigliere di maggioranza con delega alla cultura e al commercio.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo il computer per mezzo di Jaws 18, un programma di sintesi vocale che, installato
facilmente su qualsiasi computer, mi permette di gestire in maniera autonoma una serie di
programmi del sistema operativo Windows.
Ho frequentato il corso-base di alfabetizzazione informatica per non vedenti presso l'ENAIP di
Bergamo, con l'intenzione di acquisire successivamente il patentino "European Computer
Driving Licence".

CAPACITÀ E COMPETENZE

Suono il pianoforte: nel 1998 ho superato l’esame di teoria e solfeggio, cantato e dettato

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

melodico presso il Conservatorio di Piacenza. Ho lavorato anche sul programma d'esame del

CAPACITÀ E COMPETENZE

quinto anno di pianoforte; mi piace molto l'armonia; e ho seguito alcuni corsi di jazz presso il
CDPM di Bergamo, oltre che lezioni private con diversi insegnanti. Quando ne ho l'opportunità,
insegno solfeggio e pianoforte; amo organizzare, con i miei figli e altri bimbi, laboratori musicali
finalizzati a conoscere i diversi strumenti e ad acquisire le prime conoscenze ritmiche e musicali.
Dal settembre 2004 fino al 2009,, ho suonato con una band locale, con la quale abbiamo inciso
4 dischi e fatto oltre 250 concerti. In seguito, ho suonato dal 2009 al 2012 in un tributo a Fabrizio
de Andrè. Dopo aver suonato anche con un gruppo blues, attualmente suono con i Backyard
Noise, oltre che in un tributo a Bob Dylan e Neil Young. Inoltre, quando ho tempo, amo
preparare basi midi e audio, abbozzare pezzi inediti; incido e arrangio pezzi nel mio piccolo
studio casalingo, ovviamente in collaborazione con altri musicisti.
Oltre alla musica, che amo fin da bambino, mi diletto a scrivere.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Nel 1995 ho svolto un corso per l’orientamento e la mobilità dei non vedenti. Nel 2000-2001, a
titolo personale, ho fatto brevi esperienze come insegnante di lingua italiana per migranti.
Nel 2013 ho partecipato ad un corso per Tiflologo, finalizzato all'acquisizione di competenze
tecniche e pedagogiche per l'inserimento dei bambini non vedenti o ipovedenti nella scuola e al
supporto pedagogico alle famiglie.
Sono socio e lavoratore di una Cooperativa sociale di tipo B, di cui sono anche tra i fondatori,
Cooperativa per cui in passato ho anche partecipato e lavorato nel CDA. Nel 2018/19, ho
frequentato alcuni corsi sul mondo della cooperazione sociale e un corso per dirigenti di
Cooperativa, presso Confcooperative e presso l'Università degli studi di Bergamo.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Considerato il mio particolare profilo, i miei interessi socioculturali, la mia personalità e il mio tipo
di preparazione, sono interessato ad attività lavorative quali per esempio: sportelli per
l’orientamento e la formazione, uffici d’informazione al pubblico, uffici stampa, progetti
interculturali, progettazione di attività per la prevenzione del disagio e della marginalità,
laboratori musicali per la disabilità, selezione del personale, agenzie per l’inserimento lavorativo,
centri ascolto per il disagio minorile, sportelli di supporto psicopedagogico.
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