Informazioni
Personali

Nome/ Cognome

ENRICO MANFREDI

Indirizzo

Via Alpignano 13/2 — Collegno (TO)

Telefono

011 4151502

E-mail

Data di nascita

Cellulare:

3403462607

enricomanfredi82@gmail.com
enrico.manfredi@yahoo.it
15 Gennaio 1982

Cittadinanza Italiana

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

DALL'8 MARZO 2010 A OGGI
Agente di polizia municipale

Nome del datore di
lavoro

Comunedi Torino

Principali attività e
responsabilità

Viabilità e controllo del territorio, notifiche, accertamenti anagrafici, polizia di prossimità

Date

DAL 1 DICEMBRE 2007 AL 7 MARZO 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Funzionario di un gruppo consiliare

Nome del datore di
lavoro

Consiglio regionale del Piemonte — gruppo consiliare Sinistra Democratica

Principali attività e
responsabilità

Date

Lavoro relativo allo svolgimento dell'attività politica e consiliare, con specifica attenzione ai
provvedimenti in materia di ambiente, agricoltura ed energia. Analisi dei decreti attuativi

della legge regionale sul risparmio energetico in edilizia e in merito alla diffusione degli
impianti di produzione energetica rinnovabile. Supervisione e copywriting di campagne
comunicative su temi e provvedimenti di rilevanza istituzionale (D’istruzione scolastica ed
Energia Verde), per conto del gruppo sopracitato.

DAL 1 GIUGNO 2005 AL 31 OTTOBRE 2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Staff dell'assessore

Nome del datore di
lavoro

Provincia di Torino — Assessorato all'ambiente e allo sviluppo sostenibile
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Principali attività e
responsabilità

collaboratore in staff dell'assessorato all'ambiente ed allo sviluppo sostenibile della
Provincia di Torino, attività di supporto politico all'assessore, relazione con gli enti locali e la
struttura tecnica dell'ente; seguiti in particolare progetti relativi alla rete dell'Agenda 21 della
Provincia di Torino, alla riduzione dei rifiuti, al contenimento dello spreco alimentare
nell'ingrosso e nella grande distribuzione, al last minute market, alle strategie di
valorizzazione del mercato del compost. Partecipazione alla realizzazione di campagne
informative relative alla corretta esecuzione delle raccolte differenziate nei territori comunali
e

Dal novembre 2002all'ottobre 2003, presso l'associazione Elodea onlus, sviluppo e
redazione di un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole ed agli utenti del
territorio della IV circoscrizione (S. Donato, Parella, Campidoglio). Nell'ambito
dell’iniziativa, partecipazione alle attività di divulgazione durante la festa di quartiere
svoltasi a scopo promozionale.

e

Dal novembre 2002all’ottobre 2003, presso l'associazione Elodea Onlus, consulenza
non continuativa per il comune di Caselle (To) per la progettazione di due spaziper il
verde pubblico e l'educazione ambientale.

e

Dal gennaio 2003 al marzo 2003 collaborazione presso la Orange 021 comunicazione,
in occasione della manifestazione culturale “CioccolaTo”. Ricerca e consulenza
botanica e redazione di tutti i testi e le didascalie della mostra “un Po di cioccolato”,
realizzata ed esposta ai Murazzi del Po in occasione del sopracitato evento.

e

Dall'agosto 2003 al settembre 2003, presso l'associazione Elodea Onlus,
partecipazione al progetto di ideazione, su commissione dell’amministrazione comunale
di Montanaro (To), dei progetti di comunicazione pubblica relativa all’iniziativa di
ripristino della sponda montanarese del fiume Orco, con futura istituzione de
“lecomuseo dell’Orco e del Malone”. Redazione dell’articolo di presentazione del
progetto sul giornale comunale di Montanaro.

Pagina 2/4 - Curriculum vitae di
Enrico MANFREDI

e

1998: Adesione ai Democratici di Sinistra e alla Sinistra Giovanile

e

2001-2007: Membrodella direzione provinciale dei Democratici di Sinistra di Torino

e

2001 — 2005: Responsabile dell'organizzazione e coordinatore della segreteria della
Sinistra Giovanile provinciale di Torino

e

2002 — 2005: Membrodella segreteria regionale della Sinistra Giovanile del Piemonte

e

2005 — 2007: Membrodella direzione nazionale Sinistra Giovanile

e

2005 — 2007: Segretario regionale Sinistra Giovanile Piemonte

e

2005 — 2007: Membrodella segreteria regionale piemontese dei Democratici di Sinistra

e

2003 — 2007: Membrodella Consulta Giovanile del Consiglio Regionale del Piemonte

e

2007: Membro Fondatoredi Sinistra Democratica

e

2009: Membro Fondatore di Sinistra Ecologia Libertà

e

2009— 2014: Coordinatore Sinistra Ecologia Libertà Collegno

e

2012: Coordinatore comitato collegnese per Vendola primarie Italia Bene Comune

e

Giugno 2014 — Maggio 2019: Assessore alla Città Sostenibile della Città di Collegno,
con deleghe: Servizi, tutela e vigilanza ambientale; Agricoltura e prodotti agricoli;
Consumo consapevole; Tutela e benessere degli animali; Parco della Dora e
programmazione aree parco; Casa dell'Ambiente e volontariato ambientale;
Educazione ambientale; Politiche e azioni per l'energia sostenibile ed il risparmio
energetico; Pulizia della Città; Ciclo dei rifiuti, Rapporti con organismi, associazioni,
enti, istituzioni e consorzi con fini relativi alle materie delegate. Dal gennaio 2016,
Gestione del Verde Pubblico.

e

2017: Responsabile dell’organizzazione Sinistra Italiana provinciale di Torino

2017

Date

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea triennale

Nome e tipo
d'organizzazione

Università degli studi di Torino, dipartimento di Giurisprudenza
Corsodi laurea in scienze dell’Amministrazione
Tesi di laurea: “COLLEGNO SI-CURA. PROGRAMMA INTEGRATODI SICUREZZA
URBANA”
Votazione 102/110

Principali Materie

Materie giuridiche, economiche, sociali è storiche

2001

Date

Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione

Maturità classica
Liceo ginnasio statale Vincenzo Gioberti, Torino

Principali Materie
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e

11 maggio 2017, partecipazione al seminario relativo ai temi: “Iscrizioni all’Albo
nazionale gestori ambientali alla luce del DI 3.6.2014, n. 120 e delle delibere applicative
fino alle più recenti” e “Sanzioni ambiente e rifiuti (DLG 3.4.2006 n. 152) con particolare
attenzione ai rifiuti”

e

Madrelingua

6e7 dicembre 2005, partecipazione al seminario “Suolo e qualità dell'ambiente”, a cura
del Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agricole e Forestali

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo(*)

Ascolto

Francese

B1 Liv

IV

Inglese

BI

avanzato B1
avanz

Parlato

Lettura
Livello

intermedio

Interazione
orale
BI

Livello

intermedio

Scritto

Produzione
orale
B2

Livello

intermedio

BI

Livello

intermedio

e BI gole BI Livellobase A2Livello base A2 Livello base

(*) Quadro comune europeo di ferimento per le lingue

Buona conoscenzadel pacchetto Office.

Patente A e B

Orticoltura, botanica, scrittura

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma
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