
CURRICULM VITAE 
 
Massimiliano Mantovani 
Nato a : Venaria Reale          il 15/08/1970 
Residente a: Venaria Reale – Corso N. Machiavelli 119/4 
Stato civile: Separato 
Mail: 70max.mantovani@gmail.com 
Telefono: 337440960 
Titolo di studio: Perito Meccanico 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA:  
1987- 1993 DAMUS Grugliasco Costruzione e montaggio macchine utensili 
1994-2000  DITTA TERMOIDRAULICA Venaria Reale Idraulico  in azienda di famiglia  
2001-2003  TERMICA SOLARE S.N.C. VENARIA REALE Socio titolare 
2003-2014  IDRO SOLAR di Mantovani Massimiliano Venaria Reale Artigiano  
2015-2017  MA.NET S.R.L.Torino Capo squadra reparto manutenzione idraulica A.T.C. 
2017-2020  Sime S.R.L. Rivalta di Torino Operaio specializzato impianti tecnologici 
 
IMPEGNO SOCIALE O VOLONTARIATO:  
 Fin da ragazzo ho sempre creduto che il volontariato arricchisce umanamente chi ha la fortuna di 
praticarlo.  Dal 1992 fino al 2000 volontario presso associazione “Crescere insieme” in una 
comunità alloggio per recupero ragazzi tossico dipendenti. Per diversi anni pur non avendo la 
possibilità di dedicare del tempo e di conseguenza poter garantire un impegno costante in un attività 
precisa , ho saltuariamente collaborato con alcune associazioni nel campo della disabilità. 
Ultimamente, presto il mio servizio nell’ambito del sanitario come volontario presso la Croce 
Verde. 
 
ESPERIENZE POLITICHE:  
L’impegno politico è stato pressoché quasi sempre presente fin dalle superiori con i comitati 
studenteschi. Ho quasi sempre avuto una tessera di partito che mi lega ai valori della sinistra, e nella 
militanza in questi ho partecipato con impegno alla costruzione del comitato referendario Venaria 
nel 2011 per l’acqua pubblica , contro il nucleare, e per il legittimo impedimento.  
 
PARTECIPAZIONE AD ISTITUZIONI/ENTI O ESPERIENZE AMMINISTRATIVE:  
Nessuna esperienza in merito (per chi non ne avesse avute come me può anche non mettere questa 
voce) 
 
CAPACITÀ E/O COMPETENZE:  
Gli anni di crescita lavorativa e i vari corsi di formazione sullo sfruttamento dei  sistemi di energie 
alternative  hanno formato la mia capacità di ricerca e proposta di soluzioni a risparmio energetico 
per le unità immobiliari. L’esperienza diretta nel campo termico-sanitario con la realizzazione di 
impianti ad energie alternative  ed il  conseguente riscontro del risparmio energetico effettivo, e con 
sequenzialmente economico, mi inducono a pensare che le strutture amministrative locali 
dovrebbero esser ripensate e ristrutturate con quei sistemi. 
 
Venaria Reale, 13/08/2020  
 
                                                                                                     In fede  
 
      --------------------------------------------------------------- 


