Tommaso Mazzanti
Dati personali
Luogo e data di nascita: Fano, 16 ottobre 1994
email: mazzanti.tommaso@hotmail.it
Esperienze lavorative
•
Da giugno 2018 a dicembre 2018
On. Roberto Rossini
Ruolo: collaboratore parlamentare
Mansioni: redazione atti normativi e atti di sindacato ispettivo, predisposizione di appunti e
dossier tematici, redazione comunicati e gestione dei rapporti con la stampa, gestione
social network, relazioni con il territorio.
•
Luglio 2018
SPI CGIL Pesaro-Urbino
Ruolo: corresponsabile VI edizione del campo antimafia “Coltivare i frutti della legalità”Castelgagliardo (Isola del Piano)
Mansioni: ideazione, pianificazione e animazione delle attività laboratoriali; supervisione
dei partecipanti; accoglienza degli ospiti.
•
Da marzo 2019 – in corso
Sen. Rossella Accoto
Ruolo: collaboratore parlamentare
Mansioni: redazione atti normativi e atti di sindacato ispettivo, predisposizione di appunti e
dossier tematici, redazione comunicati e gestione dei rapporti con la stampa, gestione
social network, relazioni con il territorio.
Altre esperienze
•
Componente del Consiglio dei Bambini presso il Laboratorio "Città dei Bambini" di
Fano (2003-2005), fondato dal pedagogista di fama internazionale Francesco Tonucci, e
poi della Consulta Studenti dell'Istituto "G. Padalino" di Fano (2005-2008).
•
Dal 2010, durante gli anni caldi della Riforma Gelmini, ho collaborato nel mio liceo
all'organizzazione di assemblee e autogestioni che all'epoca si sono distinte per la qualità
delle tematiche trattate e per l'autorevolezza degli ospiti, tanto da essere replicate ancora
oggi nelle loro linee essenziali. A coronamento di questo impegno, sono stato eletto
rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto del Liceo "G. Nolfi" di Fano per
l'anno scolastico 2011/2012.
•
Iscritto al Movimento 5 Stelle e attivo nel meetup di Fano dal 2014, affianco i
consiglieri comunali di Fano nell'elaborazione della linea politica, nella documentazione,
nella stesura di atti consiliari, interventi e comunicati stampa, e nella gestione delle pagine
Facebook ufficiali.

Istruzione
titolo conseguito: diploma di liceo classico (votazione: 100/100 con lode) presso il Liceo
“G. Nolfi” di Fano (2013)
Attualmente studente di giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
sede di Milano
Informazioni aggiuntive
•
Selezionato per partecipare al 76° Corso di orientamento universitario della Scuola
Normale Superiore di Pisa (luglio 2012)
•
Vincitore della Borsa di Studio "Elia Morosini Baldassarri e Giocondo Baldassarri"
per il migliore diplomato presso il Liceo Classico di Fano nell'anno scolastico 2012/2013,
bandita dalla Fondazione Palma ed Elia Mondo
•
Vincitore della Borsa di Studio per merito bandita dal Pio Sodalizio dei Piceni (anni
accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)
•
Vincitore della Borsa di Studio per merito bandita dall'Istituto G. Toniolo di Studi
Superiori (anno accademico 2013/2014)
•
Iscritto all'Albo Nazionale delle Eccellenze - INDIRE (Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) - Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
•
Certificazioni linguistiche:
- First Certificate in English (FCE) - Livello B2
- Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch - Livello A2
Attuale situazione contrattuale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali.

Fano, 2 aprile 2019
Tommaso Mazzanti

