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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANGIALARDI MAURIZIO 
Indirizzo  54, VIA CELLINI, 60019 SENIGALLIA (AN) - ITALIA 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/11/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di istruzione superiore “Egisto Pieralisi” – via Raffaello Sanzio, 8 -Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA POLITICA 
  

• Date e incarichi 
 

 Aderisce giovanissimo al Partito comunista italiano per poi proseguire il suo impegno politico 
nelle successive evoluzioni fino al Partito Democratico, assumendo nel 1998 anche la carica di 
segretario comunale dei Democratici di Sinistra di Senigallia. 
 
Eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1994, entra di nuovo in consiglio come primo 
degli eletti ma questa volta tra i banchi della minoranza, nel 1998. 
 
Dopo la caduta del governo di centrodestra e un breve periodo di commissariamento, alle 
elezioni amministrative del 2000, che segnano il ritorno alla vittoria del centrosinistra, viene 
nuovamente rieletto come il più votato Chiamato dal sindaco Luana Angeloni a far parte della 
giunta municipale come assessore, riceve la delega ai lavori pubblici Incarico poi riconfermato 
nel 2005, dopo la nuova elezione in consiglio comunale e l’avvio dell’Angeloni bis, dove va ad 
assumere le deleghe all’Urbanistica e ai Lavori pubblici. 
 
Nel 2010 si candida alla guida del centrosinistra e viene eletto sindaco di Senigallia al primo 
turno Vittoria che bisserà cinque anni dopo, nel 2015, ancora una volta al primo turno 
 
Nel frattempo, nel 2013, succede a Mario Andrenacci al vertice dell’Anci Marche, ruolo 
riconfermato poi nel 2015. Sempre in seno all’Anci, ricopre l’incarico di coordinatore nazionale 
della Conferenza dei Presidenti delle Anci regionali e coordinatore della Commissione Anci per 
i comuni colpiti dal sisma del 2016. 
 
Nel 2018, dopo aver promosso il percorso di costituzione dell’Unione dei Comuni “Le Terre 
della Marca Senone” che aggrega le amministrazioni comunali di Arcevia, Barbara, Ostra, 
Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli, ne diviene presidente. 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  … 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Urbino – Facoltà di Farmacia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di scienze erboristiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  … 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto tecnico di agraria A. Cecchini - Pesaro 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di perito agrario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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