
               DESCRIZIONE CREDENZIALI : 
 

 
DATI PERSONALI: 
 
Nome:   Manuel 
Cognome:  Maran 
Luogo e data di nascita: Padova, 25 maggio 1978 
Stato civile:  Coniugato con 2 figli 
Residenza:  Via G. Verdi, 16/A   DUE CARRARE - PD 
P.IVA:                                 03731800284 
C.F. :                                  MRNMNL78E25G224N 
Cellulare:  340 2254793 
E-mail :                               manuel.maran78@gmail.com 
Sito internet :                      www.mranmanuel.it 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA: 
 
• Licenza Media conseguita presso la Scuola Statale Aldo Moro di DUE CARRARE 
•  
• Diploma di MAESTRO D’ARTE sez. DECORAZIONE PITTORICA conseguito presso l'Istituto Statale D’Arte di Padova 
Pietro Selvatico 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 
Da luglio 2002 ad oggi : 
 
La mia azienda fa parte della categoria dei Pittori - Decoratori di Padova. 
Artigiano specializzato in qualsiasi finitura , operativo nel settore delle tinteggiature e decorazioni da 17 anni presso 
Privati, cantieri e fiere   
  
 La mia azienda si impegna ad: 
 
- Applicare le norme relative la sicurezza nei cantieri e alla tutela dell’ambiente. 
- Osservare le regole di correttezza professionale,etica buona educazione e cortesia consigliando il cliente nel suo   
 Interesse. 
- Un elevato standard professionale degli interventi , garantito dall’esperienza maturata e dalla partecipazione periodica   
 a corsi di formazione ad aggiornamento professionale costante. 
 
 
MANSIONI SVOLTE :   
 



 
- Stuccature  e rasature                             ( gesso,stucco,a calce… ) 
- Tinteggiatura interni                                ( traspiranti,lavabili,ciclo completo antimuffa,smalti… ) 
- Decorazioni di pregio                              ( trompe-l’oeil,filettature,spugnature,velature,terre fiorentine,e varie….) 
- Finiture spatolate                                    ( rustico veneziano,intonachini,marmorini,grasselli di calce,calce rasata …) 
- Posa carta da parati                                (posa carta vinilica su fondi gia preparati perfettamente omogenei ) 
- Legno                                                      (trattamento e verniciatura del legno ) 
- Ferro                                                        (trattamento e verniciatura del ferro e leghe ) 
- Opere in cartongesso                              (costruzione e posa in opera di cortongesso interno ed esterno di pareti e                                           
                                                                   controssoffitti ) 
-  Tinteggiature esterne                              ( al quarzo,acriliche,elastomeriche,al solvente,silicati,silossani,per 
                                                                   calcestruzzo,rustico veneziano,intonachini…) 
- Rasature e malte                                      ( rasatura/stabilatura intonaco a frattone  con rasante lisciato o afeltro umido ) 
- Rivestimenti “a cappotto”                          ( posa in opera di pannelli termoisolanti in polistirene e varie tipologie ) 
- Tromp -l’oeil e dipinti                                (dipinti vari su muri,tele,vetro lamine acciaio alluminio aerografie  …) 
- Posa di pareti ventilate            (posa di pareti ventilate perlinate o pannelli) 
- Posa di rivestimenti pietra           (posa di rivestimenti in pietra ricostruita ed eventuali stuccature delle fughe) 
- Resine e microcemento                           ( preparazione dei supporti e finitura normale o decorativa tramite resine o 
                                                                     microcemento. 
   
ATTESTATI E CORSI : 
 
-  Attestato di frequenza  per aver partecipato al corso “DECORAZIONE PER PITTORI “                      svoltosi nel 2006 
-  Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per lavoratori addetti/preposti 
  AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI                                       svoltosi nel 2007 
-  Attestato di frequenza per l’aggiornamento per lavoratori addetti/preposti al montaggio e 
   smontaggio/trasformazione dei ponteggi.                                                                                             svoltosi nel 2011 
-  Attestato di frequenza per aver partecipato al corso per la gestione del PIMUS e del  POS                svoltosi nel 2012 
-  Attestato di frequenza per aver partecipato al corso per il RESTAURO DEGLI EDIFICI 
  DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE                                                                 svoltosi nel 2012   
- Attestato di frequenza per aver partecipato al corso di formazione tecnico/professionale sul 
  ciclo di microcemento e rsina per la realizzazione di superfici continue.                                               svoltosi nel 2018 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi:   Windows 95/98/Millenium/XP; 
                                      degli applicativi:   Word , Internet Explorer … 
                                     
 

 
 
 
 
 
La sottoscritto MARAN MANUEL, in riferimento ai diritti a Lei riconosciuti dall’art. 13, Legge 31.12.1996 n. 675, acconsente 
al trattamento, presentazione e diffusione dei propri dati personali per le finalità di selezione del personale. 
 
 
          In fede 
          MARAN MANUEL 


