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CURRICULUM VITAE 

MAURO ANGELO SPECIALE 

Dati personali  

Data e luogo di nascita: 26 agosto 1968 

Comune residenza: Valeggio sul Mincio (Verona) 

Esperienze lavorative  

• da giugno 1998 - a maggio 2020: quadro e dirigente di azienda (CF() - direttore 
amministrativo) nell'ambito amministrativo finanza controllo di gestione e risorse umane o in 
diverse società nell'ambito di settori trasporti, logistica, alimentare, intrattenimento, servizi e moda: 
di diverse dimensioni e fatturati; 
• da giugno 2020: consulente aziendale libero professionista nell'ambito amministrativo 
finanza controllo di gestione e risorse umane; 

Esperienze politiche - amministrative - associazionismo - volontariato  

• Da sempre la politica mi ha appassionato, mi sono iscritto giovanissimo alla D.C. e ho 
ricoperto incarichi a livello locale e provinciale; nel periodo 1988 -1993 sono stato consigliere 
comunale a Peschiera del Garda. 
• Sono iscritto da moltissimi anni a diverse associazioni di volontariato 

Istruzione  

• Ultimo titolo conseguito, Laurea in Economica e Commercio presso Università degli Studi di 
Verona (anno 1998, votazione 96/110); 

• Altri corsi (principali per anno): Master in City Management (1999, Università degli Studi di 
Ferra), Corso di peifezionamento universitario in diritto degli enti locali (2003, Università di Verona), 
Master in. Business Administration (2006, CUOA) PSM (2019, SDA BOCCONI; Executive Master 
in persuasimi, decision and change nzanagemente (2021, ILILM) 

Conoscenze linguistiche  

• Lingua: (inglese - livello B2) 
Ulteriori informazioni  

Da sempre appassionato di politica e di amministrazione della cosa pubblica legato ai valori della 
carta costituzionale e del rispetto dei diritti civili all'interno della nostra società. Sono pragmatico e 
costruttivo, con attitudine alla coscienziosità, positività, apertura mentale, al lavoro di squadra. 

Valeggio sul Mincio/Peschiera del Garda, 13 agosto 2022 

Autorizzo l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento - presa altresì 
visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali del Partito "i-
EUROPA"- che saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 
1957; n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001. n. 459, e 
successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate. 


