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• Capo servizi tecnici presso l’impianto di Ghigiano del gruppo Colacem S.p.A.: 

in tale veste sono responsabile delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutto il 
ciclo produttivo, organizzando e coordinando tutte le funzioni aziendali di 
manutenzione: meccanica, elettrica e edile (circa 70 unità); inoltre gestisco e controllo 
tutte le ditte esterne che operano in stabilimento (mediamente circa 110 unità 
giornaliere): stendendo i capitolati d’appalto, richiedendo e verificando le offerte, 
redigendo i VPE (verbale di prestazione eseguita) ed i SAL (stato di avanzamento 
lavori). Annualmente redigo il budget di spesa della gestione ordinaria dello 
stabilimento, verificando poi mensilmente gli andamenti ed i relativi scostamenti dal 
preventivato. 

  

• Dirigente dell’organigramma di sicurezza: 

con tale incarico sono responsabile del coordinamento del sistema di sicurezza 
aziendale, della stesura delle procedure e della verifica della loro applicazione e rispetto, 
inoltre collaboro strettamente con la direzione di stabilimento per la stesura ed il 
mantenimento del DVR (Documento Valutazione Rischi). 

   

• Competenze Sviluppate: problem solving avanzato, esperienza nella pianificazione e                  

nel project management, capacità di gestione e coordinamento del personale, gestione 

dei rapporti con le rappresentanze sindacali, buona conoscenza della legislazione in 

ambito di sicurezza sul lavoro.          
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• Stage di 6 mesi presso FABER S.p.A. su “progettazione ed ottimizzazione delle linee 

produttive” (anno 2000). 

• Collaborazione con l’Università di Perugia per “attività di ricerca di misure sperimentali 

su impianti industriali” (anno 2000-2001), presso il dipartimento di Energetica di 

Ingegneria Meccanica. 

• Collaborazione con l’Università di Perugia per la quale ho tenuto il  seminario “Manual 

assembly line balancing and waremouse dimensioning” (anno 2001). 

• Attività di ricerca su “bilanciamento dinamico delle macchini rotanti” in collaborazione 

con ISE e LORD CORPORATION (aziende specialistiche del settore), lavoro che ha portato 

alla pubblicazione di un elaborato che ho esposto al convegno mondiale dei cementieri a 

Londra nel 2008. 
 
• Cofondatore della lista civica Gubbio Partecipa, di cui sono stato presidente per i primi 

due mandati fino a febbraio 2013; 

• Ho fatto parte del coordinamento regionale di “Scelta Civica con Monti per l’Italia” di 

cui sono stato anche incaricato politico provinciale; 

• Attualmente cofondatore della lista civica Scelgo Gubbio  
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• Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica indirizzo Costruzioni presso l’Università 

degli studi di Perugia                                                                                   Data: ottobre 2000       
Titolo  tesi: “Sviluppo e messa a punto di modelli di simulazione per impianti 

industriali” 
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Curriculum vitae:   Giordano Mancini  
 

contatti:  335/1322133 |  mancinigio@libero.it  | via Mazzini 20\B, 06024, Gubbio (Pg), Italy 
  

dati anagrafici: nato a Osimo (An) il 24-05-1972 | nazionalità: italiana | stato civile: coniugato  

Attuale posizione:  

 Capo servizi tecnici 

dello stabilimento di 

Ghigiano e Dirigente 

dell’organigramma 

di sicurezza 
 

 

Società: 

Colacem S.p.A 
 

 

Periodo: 

da febbraio 2001   

Altre esperienze:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze 

politiche: 

Istruzione: 
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Inglese livello avanzato, maturato con esperienze di studio in Inghilterra e attraverso 

corsi professionali 

 

Ottime conoscenze del pacchetti Office (word, excel, power point) e del sistema 

operativo Microsoft in generale, buona conoscenza del sistema informativo SAP 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Ho praticato basket e rugby a buoni livelli e sono stato cofondatore della squadra di 

pallavolo maschile di Gubbio IKUVIUM, inoltre possiedo il brevetto Scuba per immersioni 

subacquee ; 

• sono appassionato di giochi di strategia, di ruolo e di simulazione, interessi questi che 

mi vedono coinvolto nell’organizzazione di ALKIMIA (evento annuale che con il patrocinio 

del comune di Gubbio vede la partecipazione di centinaia di giovani, anche provenienti 

da altre regioni); 

• sono autore di testi fantasy pubblicati dalla casa editrice Limana Umanita, con la quale 

collaboro dal 2008; nel 2009 sono stato vincitore del prestigioso premio “Labyrint” come 

migliore autore del settore.  

 

 

             

          Firma 

 

        _____________________________________ 

Interessi: 

Lingue: 

Conoscenze 

informatiche: 


