
Curriculum vitae di Mangiola Ivan Nicola 

 

Ivan Nicola Mangiola 

Residenza via F.lli Spagnolo Ferrovieri  n. 18 

domicilio via N. Furnari n. 67/D 

89129 Reggio Calabria 

 

Tel. Casa: 0965 883753 

Cell. : 320 6354189 

E-mail: ivannicolamangiola21@gmail.com 

 

Data e luogo di nascita: 21/09/1976 – Melito P. Salvo ( RC ) 

Sesso: maschile 

Cittadinanza: italiana 

 

Istruzione e formazione: 

     

• Luglio 1995: diploma di ragioniere programmatore conseguito presso l’ITCP “ Galileo Ferraris “ di Reggio Calabria 

con la votazione di 60/60 

 

• Luglio 2003: diploma universitario in “ Scienze e tecniche dell’interculturalità mediterranea “ conseguito presso la 

facoltà di lettere e filosofia dell’università di Messina ( sede a Reggio Calabria presso università degli stranieri 

“ Dante Alighieri “ ) con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi: “ Memorie e realtà nella discendenza 

matrilineare: i casi di ginarchia nel mondo islamico “. 



 

• Marzo-Giugno 2004: corso di alta specializzazione in “ Politiche di pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del 

Mediterraneo “ conseguito presso l’istituto di formazione politico-sociale “ Mons. A. Lanza “ di Reggio Calabria. 

 

• Dicembre 2004: seminario di formazione “ Facciamo la pace. L’ascolto e il dialogo come strumenti di soluzione 

dei conflitti “ presso l’associazione “ Telefono amico “ di Reggio Calabria. 

 

• Ottobre 2004-Maggio 2005: corso di lingua inglese presso l’associazione interculturale “ International House “ di 

Reggio Calabria. 

 

• Luglio 2005-Luglio 2006: corso teorico-pratico, istituito dalla regione Calabria, di “ Esperto nelle lingue orientali 

“ ( per un totale di 1200 ore ) presso il liceo linguistico “ Nuova Europa “ di Reggio Calabria, con tirocinio pratico 

( 200 ore ) presso l’associazione interculturale “ International House “ di Reggio Calabria e stage a Tunisi della 

durata di una settimana. 

 

• Ottobre 2006-Gennaio 2007: frequenza corso di istruttore di step presso l’IRB Italia di Reggio Calabria. 

 

• Luglio 2004-Settembre 2006: frequenza corso di istruttore di Yoga presso il centro “ Helios “ di Reggio Calabria. 

 

• Ottobre 2006-Febbraio 2007: corso di lingua spagnola presso l’associazione interculturale “ International House 

“ di Reggio Calabria. 

 

• Giugno-Ottobre 2010: corso di perfezionamento in didattica della lingua italiana a stranieri della durata di 60 ore 

presso il “ CEFCOM – Centro per la Formazione e Comunicazione Mediterranea “. 

 

• Aprile 2011: corso di istruttore di Tai Chi presso il “ Tai Chi for health institute “ conseguito a Firenze. 

 

• Luglio 2012: attestato di partecipazione alla 49sima Sessione di Formazione Ecumenica dal titolo “ Praticate il 

diritto e la giustizia “ tenutasi presso l’istituto “ Filippin “ di Paderno del Grappa dal 22 al 28 Luglio 2012. 

 

• Luglio 2013: attestato di partecipazione alla 50sima Sessione di Formazione Ecumenica dal titolo “ Condividere e 



annunciare la parola “ tenutasi presso l’istituto “ Filippin “ di Paderno del Grappa dal 28 Luglio al 3 Agosto 2013. 

 

• Febbraio-Novembre 2013: attestato di partecipazione al corso di “ Psicologia e psicopatologia transculturale 

“ tenuto dal professor Giovanni Malara presso la Sala della Biblioteca della Provincia ( 30 ore ), organizzato 

dall’associazione culturale Calabria-Spagna. 

 

• Marzo 2013- Dicembre 2014: corso di istruttore Yoga presso l’istituto di Yoga e Biomusica  “ La Nuova Era “ di 

Reggio Calabria, diretto dal maestro Mimmo Nasone con presentazione e discussione della tesi “ Lo Yoga per 

bambini “. 

 

• Febbraio-Aprile 2015: corso di lingua Spagnola ed Inglese organizzato dall’associazione “ Calabria – Spagna “. 

• Novembre 2015 – Giugno 2016: corso di lingua spagnola rivolto alla preparazione per il sostegno dell'esame DELE 

di cerficazione di conoscenza della lingua livello B1 

• Giugno-Agosto 2019: corso di preparazione al conseguimento della patente europea base del computer ECDL 

presso l'associazione Format. 

 

 

 

Esperienze lavorative 

 

• Gennaio-Giugno 1999: volontario in qualità di operatore sociale nel progetto “ Educazione alla legalità, 

nonviolenza, democrazia “ organizzato dall’associazione “ ARIPS – Associazione di Ricerca e Intervento Psico-

Sociale “ a Reggio Calabria nell’ambito del programma “ Urban “. 

 

• Gennaio 2002-Febbraio 2003: insegnante di materie letterarie nell’ambito del progetto “ SIOS “ per i minori a 

rischio con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. 

 

• Gennaio-Maggio 2002: borsa lavoro presso la segreteria dell’università “ Dante Alighieri “ di Reggio Calabria. 

 

• 2011-2014: ho insegnato materie letterarie nell’ambito di un progetto di recupero scolastico per studenti di origine 

immigrata promosso dalla chiesa valdese di Reggio Calabria. 



 

• 2011-2016: ho insegnato Yoga, Tai Chi, ginnastica a corpo libero, coreografie ad un gruppo abbastanza costante 

di allievi di differenti fasce di età e condizione atletica, giovani, terza-età e per un breve periodo anche alunni di 

scuola elementare e media. 

• 2016-oggi: ripetizioni scolastiche in materie umanistiche e lingua spagnola 

Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua: italiano 

Altre lingue: 

• Spagnolo: 

• Capacità di comprensione e ascolto: buona 

• Capacità di lettura: buona 

• Capacità di espressione orale: discreta 

• Capacità di scrittura e conoscenza grammaticale: discreta 

 

• Inglese: 

• Capacità di comprensione e ascolto: discreta 

• Capacità di lettura: discreta 

• Capacità di espressione orale: sufficiente 

• Capacità di scrittura e conoscenza grammaticale: sufficiente 

 

• Francese: 

• Capacità di comprensione e ascolto: sufficiente 

• Capacità di lettura: sufficiente 

• Capacità di espressione orale: sufficiente 

• Capacità di scrittura e conoscenza grammaticale: sufficiente 

 

Capacità e competenze informatiche: patente base ECDL 



Capacità e competenze relazionali: l’esperienza di insegnante Yoga mi ha consentito volta per volta di acquisire un tassello 

in più nella crescita e nell’affinamento dell’attenzione, osservazione, ascolto degli allievi, delle loro esigenze, delle loro 

espressioni e reazioni. Pratico attività ginnica da circa 20 anni e lo Yoga costituisce per me un terreno di ricerca, scoperta, 

sperimentazione, condivisione, riflessione che offre sempre nuovi stimoli. Di recente, ho iniziato anche a dedicarmi al fitness 

e quest'anno conto di iniziare la pratica dell'indoor cycling. 

Hobbies: amo la lettura ( saggistica, romanzi, analisi e riflessioni storiche ) e il cinema ad ampio spettro ( europeo, nord e 

sudamericano….. ). Seguo la cinematografia spagnola in lingua originale senza particolari difficoltà, dalle produzioni iberiche 

a quelle cilene, argentine, ecc…… Coltivo lo studio delle lingue; attualmente sto seguendo da autodidatta un corso di lingua 

Catalana. Terminata questa stagione estiva, vorrei dedicarmi allo studio del Francese. 

 

Reggio Calabria, 31/07/2020 

Mangiola Ivan Nicola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


