Curriculum vitae di Prof. Giovanni Mari
Dati anagrafici
• Nascita: Mantova 11 Gennaio 1948
• Stato civile:Coniugato
• Stato famiglia: Coniugato con Dalla Ca’ Giuliana, due figli :Elisa e Andrea
• Residenza: Via Ticchioni,86
44100 Ferrara
Telefono: 0532 770159 Cellulare:340 5084321
e-mail: gio.mari1@virgilio.it
ISTRUZIONE
• Diploma di Perito Capotecnico (specializzazione Elettronica) conseguito all'istituto
tecnico industriale Provinciale di Ferrara nel luglio 1969.
• corso di studio per laurea in Fisica Didattica interrotto al quarto anno
• Abilitazione all’insegnamento di Educazione tecnica
• Corsi di programmazione per PC presso Olivetti
ATTIVITA’ LAVORATIVA
• Dopo il diploma ho lavorato come operaio in una ditta di impianti elettrici
• Nel 1970 servizio militare: CAR presso 80° Reg.Fanteria “Roma” di stanza ad Orvieto. Trasferito
alla Compagnia Comando dello stesso, impiegato presso l’Ufficio Addestramento reclute. Attività
svolte : Disegnatore- Fotografo – Poligonista. Congedato come Sergente nel 1971.
• Nel 1972 docente di Applicazioni tecniche nella scuola media. Sono entrato in Ruolo nel 1976 in
qualità di docente di Educazione Tecnica . Sono stato per 15 anni responsabile, quale Operatore
Tecnologico, dei laboratori informatici delle scuole in cui ero docente. Nel 2006 sono andato in
pensione
• Nel 1971 ho iniziato una attività di libero professionista come consulente di impianti elettrici
industriali e commerciali ( i miei clienti a livello nazionale erano La Rinascente, La Coop Italia,
Coop Estense, Coop Emilia Veneto , Supermercati Pam, Ipermercati Panorama, Ristoranti Brek,
Coop Umbria, Supermercati Poli, Orvea, Supermercati Trentini , Despar e molte altre aziende.
• Ho fatto progetti di impianti elettrici e direzione lavori per Super e Ipermercati Despar.
• Sono stato socio di una società di servizi informatici: GCA – Gruppo Consulenti Associati in
qualità di sistemista e Programmatore ( Assembler, Fortran, Basic, C+)
• Ho tenuto corsi di informatica di base ,avanzata e office-automation sino al 2006 per conto delle
scuole e per la Provincia.
ALTRE INFORMAZIONI
• Lingue straniere: Inglese (tecnico), discreta la comprensione
Francese Scolastico
• Patente auto di tipo ‘B’
• Attività sportiva praticata : Alpinismo: roccia ed escursionismo estivo ed invernale (EE-EEA)
• Dal 1958 sono iscritto all’AGESCI , attualmente sono Incaricato di Zona delle attività di
Protezione Civile associative.
• Sono stato per 6 anni nel Consiglio direttivo del Coordinamento delle associazioni di Volontariato
di protezione Civile della Provincia di Ferrara con incarico di Segretario e Tesoriere. Come
Volontario sono intervenuto nelle Emergenze nazionali dell’alluvione in Piemonte, nel terremoto
dell’Umbria e in quello del Molise, nell’emergenza del blak-out della provincia di Ferrara, la piena
del Po del 2000 e in tutte le esercitazioni Provinciali e Regionali ed internazionali organizzate dalla
Regione dal 1999 in poi. Come volontario ho frequentato corsi di perfezionamento nella guida di
mezzi fuoristrada e di guida sicura , uso delle attrezzature per rischio idrologico e di psicologia
delle catastrofi.
• Hobby: Fotografia – Modellismo – Aquiloni- Filatelia

