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CURRICULUM VITAE 
 

di   Aurelio   Manfredi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelio Manfredi 
 

- nato a    San Paolo Bel Sito (Na) il  16/08/1972;  
 

- residente in  Sabaudia, C\so Vittorio Emanuele II°,  

28/3;  
 

- c.a.p.   04016; 
 

- stato civile  stato libero; 
 

- codice fiscale  MNF RLA 72M16 I073L; 
 

- carta d’identità nr° AY 0377669; 
 

- patente auto  si, tipo “B”; 
 

- automunito  no; 
 

- nazionalità   italiana; 
 

- tel. abitaz.  0773.190.18.74;   
 

-  mobile    340.19.39.571; 
 

- e-mail:    aureliomanfredi@gmail.com 

- e-mail:   aureliomanfredi@icloud.com 
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
 

- Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore 

conseguito presso l’I.T.C. “V.Veneto” di Latina nel 1993 con la 

seguente votazione: 40/60; 
 

- Corso propedeutico alla professione di amministratore di 

condominio presso l’UNAI di Roma nel 1996; 
 

- Corso di tecniche di vendita e di conoscenza dei prodotti 

assicurativi presso l’Agenzia Generale di Latina Ina Assitalia 

Assicurazioni nel 2000; 
 

- Anno 2001: Corso di formazione in qualità di ‘Tecnico F.I.G.C.” 

presso la sezione F.I.G.C. di Latina della durata di 40 giorni 

per tecnici privi di qualifica; 
 

- Corso di formazione in ‘Elementi di Marketing’ presso la Step 

(C.C.I.A.A.) di Latina nel 2002; 
 

- Corso di tecniche di vendita e di gestione del tempo per 

operatore di Call Center presso Exon Group di Latina nel 2003; 
 

- 8-9 ottobre 2005 seminario provinciale C.O.N.I per Educatori 

Sportivi – conseguimento Attestato; 
 

- 14 gennaio 2006 conferenza monotematica C.O.N.I. per 

Istruttori/Tecnici Sportivi – conseguimento Attestato;  
 

- Conoscenza della lingua francese ed inglese e spagnolo a livello 

scolastico; 
 

- Conoscenza dattilografia, stenografia; 
 

- Conoscenza Computer: windows xp – office xp – database e reti 

local, applicazioni informatiche e telematiche 

(grafica/internet) – progettare web (internet) – automazione 

office (visual-basic applications); 
 

- 29-30 settembre 2008 Corso di Formazione IPSOA ‘Scrivere per il 

Marketing’ Assago – Milano; 
 

- Attestato di Frequenza Corso di Lingua Spagnola 2° Livello 

presso la Biblioteca Comunale di Sabaudia mediante Università 

Popolare di Latina anno 2008/2009 quale formazione 

dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune 

di Sabaudia. 
 

- Anno 2010: Corso di Cultura Politica denominato 

“dall’In…formazione alla Partecipazione” presso il Circolo del 

Buongoverno in quel di Roma, via del Tritone. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- Anno 1993/1994 procacciatore di affari della Sub-Agenzia  Gruppo 

Zurigo Assicurazioni presso Astra Immobiliare di Sabaudia (Lt); 
 

- Anno 1994 commesso e cassiere presso il supermercato Frigo 

Market Pacifico di Latina, vice-responsabile del magazzino 

vendite biciclette; 
 

- Anno 1995 ragioniere presso la Cooperativa Agricola “La 

Sterlizia” di Terracina (Lt); 
 

- Anno 1996/1998 amministratore di condominio in qualità di 

lavoratore autonomo – libero professionista in Sabaudia (Lt); 
 

- Anno 1996 collaboratore Alleanza Assicurazioni Ispettorato di 

Sabaudia (Lt); 
 

- Anno 1997/1998 venditore presso il Gruppo Vorwerk Folletto 

agenzia di Latina; 
 

- Anno 1998/1999 impiegato e collaboratore presso l’azienda per 

forniture per presidi ospedalieri Farmasan s.r.l. di Latina; 
 

- Anno 1999 venditore di spazi pubblicitari per la Infoservice 

s.r.l. di Sabaudia (Lt);  
 

- Anno 2000 procacciatore di affari presso l’Agenzia Principale 

Ina Assitalia Assicurazioni di Sabaudia (Lt); 
 

- Fine anno 2000 ho realizzato un giornalino denominato 

L’Informazione; 
 

- Anno 2000 ricerca sponsor e speaker per l’A.S. Città di Sabaudia 

calcio; 
 

- Anno 2002 segreteria ed addetto alle vendite di spazi 

pubblicitari per l’Agenzia Pubblicitaria per televendite di 

Patrizia Mirabelli di Sabaudia; 
 

- Anno 2003/2004 operatore di telemarketing per la ExonGroup call 

centre di Latina per i prodotti di Telecom Italia; 
 

- Anno 2006, da gennaio a settembre capo della segreteria 

particolare dell’Assessore Ambiente Enrico Gambacurta segreteria 

politica U.D.C. di Sabaudia (Lt); 
 

- Anno 2006, dall’ 11 luglio al 2 settembre operatore ecologico 

addetto al servizio dei cartoni ed imballaggi per l’azienda 

Formula Ambiente in servizio al Comune di Sabaudia con contratto 

Efeso (contratto di borsa - lavoro); 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- Anno 2006/2007 ricerca sponsor per A.S.D. Sabaudia Pallavolo; 
 

- Primavera 2007, ho gestito la propaganda elettorale del 

candidato Enrico Gambacurta e di alcuni candidati del Partito 

Politico la Democrazia Cristiana per le autonomie gestendo 15 

risorse umane, proponendo al partito ed ai candidati il 

Marketing Politico Elettorale con tutti gli aspetti che ne 

derivano per la comunicazione elettorale: 

banchetto tra la gente, volantinaggio su tutto il territorio del 

Comune di Sabaudia, giornalino elettorale; 
 

- Settembre 2007 – Novembre 2007 ricerca sponsor per A.S.D. 

Sabaudia Calcio a 5; 
 

- Anno 2007/2008 ricerca sponsor e speaker per A.S.D. Sabaudia 

Pallavolo; 
 

- Anno 2009 periodo aprile-giugno gestione del marketing politico 

elettorale per il candidato al Consiglio Comunale Gianni 

Capponcelli del partito politico P.d.L.; 
 

- Dal 1° Maggio 2008 assegnato nello Staff del Sindaco del Comune 

di Sabaudia con mansioni di servizio di lavoro impiegato 

esecutivo presso il Settore Cultura, Turismo e Spettacolo in 

servizio d’ufficio Cultura e Turismo del Comune di Sabaudia – 

Centro di Documentazione ‘A. Mazzoni – Biblioteca Comunale ‘F. 

Iannella’; 
 

- Dal 26 giugno 2010 Incaricato alle vendite dirette a domicilio 

per la Multinazionale Amway; 
 

- Anno 2012 incaricato alla promozione del servizio di assistenza 

privata sanitaria Medical Division di Milano. 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 
 

- Disoccupato. 
 

- Presidente del Club Editrice Acadia {Associazione Culturale, 

Cinematografica, Musicale, Sportiva, Editoriale} con la quale e 

per la quale si realizza il periodico-mensile editoriale 

#LoSport e #LastWeek- Raccontiamo e valorizziamo tutte le eccellenze 

turistiche di Sabaudia e...dintorni entrambi blog web; 
 

- Incaricato alle vendite dirette a domicilio per la 

Multinazionale Amway; 

 

- Pubblicitario Free Lance. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

- disponibilità a corsi di formazione e aggiornamento in Italia e 

all’estero; 
 

- disponibilità a migliorare lo studio delle lingue estere come da 

c.v. sia in Italia che all’estero ed ad impararne altre utilità 

al lavoro; 
 

- disponibilità a viaggiare per lavoro in Italia ed all’estero; 
 

- tempo libero e hobby: sport, libri, musica, canto, teatro, 

lettura, studio, politica, attività culturale; 

Presidente del Club Siamo Italiani CirceoSabaudia di Sabaudia – 

Forza Italia, attività culturale-politico. 
 

- Studente in preparazione per l’esame di Consulente Finanziario 

(Promotore Finanziario). Studente in preparazione per la lingua 

inglese; 
 

- Implementazione del servizio recapito per campagne di pubblicità 

quali: volantinaggio e direct marketing. 

 

ATTITUDINI E ASPIRAZIONI 
 

- Il mio obiettivo è il raggiungimento della posizione di  ruoli 

manageriali e tecnici manageriali supportato da una costante 

Formazione-Aggiornamento. 
 

Confermo la veridicità e l’esattezza delle informazioni fornite. 

 

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali – per la 

normativa italiana vigente “Codice di protezione del trattamento 

dei propri dati personali” - Legge sulla privacy – e per la 

diffusione esclusivamente per le richieste delle domande di 

assunzione verso partner e associati in destinazione. 
 

 

           Firmato 

 rag. Aurelio MANFREDI 
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