CURRICULUM VITAE
Isoardi Manuele
Luogo di nascita: Cuneo
Data di nascita: 25 febbraio 1972
Cittadinanza: italiana
Stato civile : celibe
Residenza: Cuneo, viale Angeli 32 (CAP 12100)
Tel: 0171/43197 329/3065486
E-mail:

Scuole superiori:
Diploma di maturita classica presso il Liceo Classico “San Paolo” di Alba nella sede del Seminario Vescovile di
Cuneo nel 1991
valutazione finale 36/60
Universita:
diploma universitario presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino nella sede dl Cuneo tra il 1994 e
il 1997
valutazione finale 88/110
Argomento tesl:”Calcolo di convenienza economica:Il servizio del pane fresco nella moderna distribuzione.
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Lingua Inglese: livello scolastico
Lingua Francese: livello medio
Dicembre 1993,Agosto 1999:Dimar spa come magazziniere nella sede di Cuneo e aiuto al responsabile del
magazzino nella sede dì Albenga.
settembre 1999,Settembre 2000:rappresentante per Telecomltalia presso agenzia Optima srI di Cuneo.
Ottobre 2000,Aprile 2001:rappresentante per la Occelli & Lisa attrezzature per gelaterie,bar e ristoranti.
Maggio 2001:impiegato alla Lekkerland dei fratelli Serra di Cuneo.
Luglio 2001,Ottobre 2001:operaio presso la Serman di Bra1taglio e confezionamento sottovuoto di salumi e
formaggi.
Novembre 2001,giugno 2003:vendltore in tentata vendita per La Ca’d’Matte’ di Borgo San Dalmazzo
produttrice di pasta fresca surgelata.
Luglio 2003,Gennaio 2004:magazziniere presso Cuneo formaggi di Borgo San Dalmazzo.
Febbraio 2004 giugno 2004:venditore a domicilio per la Joel di Trento:sistemi dl pulizia e igienizzazione con il
vapore.
-Luglio 2004,Gennalo 2005:commesso presso polleria di Cuneo tino a Settembre e in seguito a Magliano Alpi
sezionatore Carni per la Pollo Euro.p.a..
—Febbraio 2005,Dicembre 2005:magazziniere presso svpermercato discount Eurospin di Cuneo.
-Gennaio 2006,oggi:operaio presso la MERLO spa di San Defendente di Cervasca.
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Conoscenza da utilizzatore dei principali programmi in ambiente Windows: Word ed Excel.
-Svolto Servizio Civile in sostituzione presso la Caritas dì Cuneo dal Settembre 1992 al Settembre 1993.
—Candidato alle elezioni comunali del 2007 nella lista civica Cuneo Solidale per il consiglio comunale di Cuneo.
-Candidato alle elezioni regionali del Piemonte del 2010 nel listino provinciale di Cuneo per il Movimento 5
Stelle
-Candidato Sindaco di Cuneo nel 2012 per il MoVimento 5 Stelle, attualmente Consigliere Comunale
-Candidato Sindaco di Cuneo nel 2017 per il Movimento 5 Stelle, attualmente Consigliere Comunale
—Predisposizione al Parlare in Pubblico con lavoro dì crescita personale e corsi di preparazione ad hoc
-Forte impegno politico nelle tematiche di sostenibilità ambientale (rifiuti zero, efficienza energetica e
preservazione territorio) e sociale.
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