
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Pasqualino
Mauri

DATA DI NASCITA: 
18/01/1980 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

via Madonna dell'arco, 197 
80048 Sant'Anastasia, Italia 

mauri.p80@icloud.com 

(+39) 3421994045 

1998 – 1999 – San Giuseppe Vesuviano, Italia 

1999 – 2000 

Portici, Italia 

Diploma di geometra 
ITCG Luigi Einaudi 

Attestato informatico ECDL 

Attestato per la lingua inglese 
British School 

2020 – ATTUALE – Sant'Anastasia, Italia 

2017 – 2020 – Sant'Anastasia, Italia 

2016 – 2017 – Sant'anastasia, Italia 

2006 – 2015 – Sant'Anastasia, Italia 

2003 – 2005 – Sant'Anastasia , Italia 

Store Manager 
COVER MOOD abbigliamento donna 

Store Manager 
VINCENZO STORE abbigliamento uomo 

Store Manager 
SHARON STORE abbigliamento donna 

Store Manager 
Piccoli lussi kids abbigliamento bambino 

Gestore negozio 
Pub e cornetteria 

mailto:mauri.p80@icloud.com


HOBBY E INTERESSI

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Una passione che mi ha dato grandi soddisfazioni e successi personali. I miei
dipinti sono stati recensiti e riconociuti dal critico d'arte Prof. Vittorio Sgarbi.

Nell'ano 2019 ho scritto e pubblicato il mio primo libro " Il figlio del Boss"
anch'esso una vittoria personale che mi ha stimolato a iniziare una campagna
per sensibilizzare i giovani nella giusta direzione.

Fondatore e collaboratore volontario dell'associazione " IL RISCATTO". Tale
associazione si adopera a fornire sostegno e assistenza alle famiglie indigenti,
a divulgare il concetto di legalità tra i giovani con interventi presso le scuole
pubbliche, strutture formative e creare laboratori culturali dove ognuno è
libero di esprimere la propria personalità.

Pittura 

Scrittura 

Volontariato 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. 
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