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Nome ANDREA MANGONI

Data e luogo di nascita 03/01/1975, CAMPOSAMPIERO (PD)
Domicilio Via Matteotti, 19  - 30010 CAMPONOGARA (VE)
Telefono 3477037085

E-mail info@oryctes.com
Website http://www.oryctes.com

Nazionalità Italiana
Obblighi di leva Milite esente – svolto Servizio Civile per la CARITAS di Padova presso l’Ass. 

“Il Portico” di Dolo (VE).
Automezzi - Patenti Automunito con patente B

a

ESPERIENZA LAVORATIVA 
a.

• Date DA OTTOBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università Popolare di Camponogara, Camponogara, Venezia.

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale senza scopo di lucro.
• Tipo di impiego Contratto disciplinare di incarico (contratto a progetto).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente dei Corsi di Botanica e Giardinaggio organizzati dall'Associazione.

A

• Date DAL 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
S.P.M. s.n.c. sita in Mestre, Venezia.

• Tipo di azienda o settore Prestazione di multiservizi.
• Tipo di impiego Contratto full-time a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Guardiania e portineria presso la Fondazione Giorgio Cini, sita nell’isola di S. Giorgio 
Maggiore, Venezia.

2

• Date DAL 2010
• Attività Consulenza  per  la  stesura  di  un  programma  genetico  volto  alla  selezione  della 

ricostituenda  razza  avicola  “Padovana  Gigante”,  per  conto  dell'Az.  Agricola  Mario 
Venturi (Bassano del Grappa, VI).

2

• Date 10 MAGGIO – 10 GIUGNO 2009
• Attività Realizzazione  della  mostra  fotografico-naturalistica  “L'ambiente  che  abbiamo  in 

Comune” in collaborazione con  il Comune di Camponogara e Legambiente – Circolo. 
Riviera del Brenta.

2

• Date 25 APRILE – 25 MAGGIO 2008
• Attività Collaborazione con il  CEB – Circolo  Entomologico  Bresciano  – e  realizzazione di 

poster  divulgativi  per  la  mostra  entomologica  e  fotografica  “Alla  scoperta 
dell’Entomologia” a Monticelli d’Ongina   (PC).

2

• Date 25 APRILE 2006
• Attività Realizzazione  del  seminario:  “Allevamento  e  cura  degli  Insetti”,  all’interno  della 

manifestazione  “FARFALLE  &  Co.”,  promossa  dalla  Butterfly  Arc  di  Milano 
Marittima (RA).

a

• Date MARZO 2001 – DICEMBRE 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Società Servizi Socio Culturali, sita in Marghera, Venezia

• Tipo di azienda o settore Prestazione di multiservizi
• Tipo di impiego Contratto part-time a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Portinaio e guardiano presso la Fondazione Giorgio Cini, sita nell’isola di S. Giorgio 
Maggiore, Venezia.

a
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
a

• Date MARZO 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laurea  in  Scienze  Biologiche,  indirizzo  di  Biologia  Integrata,  presso  la  facoltà  di 
Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Padova.
Titolo della tesi:  “Studi sulla rigenerazione cardiaca in    Xenopus laevis   (Daudin,   
1802)”.
Relatore: Prof.  Pietro Cardellini (Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di 
Padova).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica,  Applicazioni  Statistiche,  Fisica,  Chimica,  Biochimica,  Biologia 
Molecolare,  Zoologia,  Botanica,  Genetica,  Etologia,  Citologia,  Istologia,  Ecologia, 
Fisiologia,  Antropologia,  Anatomia  Comparata,  Evoluzione  Biologica,  Storia  della 
Scienza, Microbiologia; tecniche di immunoistochimica e preparazioni istologiche. 

a

• Date LUGLIO 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Maturità  Scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Dolo (VE).

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Basi di cultura umanistica e scientifica, conoscenza della lingua Francese.

PROGETTI IN CORSO

• Date MAGGIO 2012
• Attività Pubblicazione  di  un  volume  dedicato  all’avicoltura  per  conto  della  casa  editrice 

Antonio Vallardi Editore.
                                                            .

• Date DA DICEMBRE 2009
• Attività Recupero dell’antica razza avicola Boffa e relativa ricerca storica ad essa collegata.

                                                             .

• Date DAL 2007
• Attività Ricerca storica e genetica sulla razza avicola Gallina di Polverara, tesa a stabilirne le 

origini, i rapporti con la Padovana Gran Ciuffo e le caratteristiche di razza.
                                                             

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE FRANCESE INGLESE

• Capacità di lettura Buona Discreta
• Capacità di scrittura Buona Discreta

• Capacità di espressione orale Buona Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Negli anni ho maturato esperienza in diversi campi della Botanica e soprattutto della 
Zoologia; in particolar modo ho acquisito buone basi di Avicoltura, specializzandomi 
nello  studio  delle  razze  avicole  italiane,  nella  ricerca  storica  e  nella  gestione  del 
recupero  e  ricostituzione  di  antiche  razze  o  ceppi.  Ho  anche  ottenuto  lusinghieri 
risultati  in  campo  entomologico.  Questo  mi  ha  portato  a  collaborare  con  riviste 
nazionali ed internazionali, a pubblicare dei libri e a partecipare ad alcune trasmissioni 
televisive. 
Nel corso del periodo dedicato alla mia tesi di laurea ho appreso le basi tecniche della 
preparazione e colorazione di  campioni istologici,  tecniche di  immunoistochimica e 
l’utilizzo del microscopio Leica DMR abbinato a videocamera digitale.
Ho una buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e di parte 
del  pacchetto  Adobe  (Photoshop);  conoscenza  basilare  di  HTML  e  CSS  e  buona 
conoscenza di internet e dei principali browser di navigazione (ho realizzato e gestisco 
alcuni  siti  web,  oltre  a  diversi  blog  che  si  appoggiano  però  a  servizi  gratuiti  di 
blogging). Buone basi di fotografia digitale e di fotoritocco. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ho eccellenti doti di apprendimento ed una incrollabile determinazione che mi porta a 
superare gli ostacoli e ad ottimizzare l’organizzazione del mio lavoro. 
Il periodo dedicato alla tesi di laurea mi ha certo aiutato nell’aumentare le mie capacità 
organizzative tanto nel lavoro quanto nella ricerca in laboratorio.
Allo stesso modo, la continua stesura di articoli, tanto per web quanto per riviste, e il 
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lavoro di preparazione di  libri  editi   da diverse case editrici,  mi hanno insegnato a 
gestire adeguatamente  le scadenze editoriali e ad affinare le mie capacità gestionali, 
specie in campo divulgativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Tanto la mia esperienza lavorativa presso la portineria della Fondazione Cini, quanto il 
periodo di servizio civile presso l’associazione “Il Portico” e la mia esperienza teatrale 
con  la  compagnia  “Lucesoffusa”  mi  hanno  portato  a  dovermi  continuamente 
confrontare con gli altri, venendo così ad acquisire sia la capacità di lavorare in team 
sia buone doti di problem solving in contesti di lavoro individuale. Inoltre tutte queste 
mie esperienze mi hanno fornito capacità di ascolto e soprattutto mi hanno dato modo 
di relazionarmi con persone di Paesi, età, culture ed estrazioni sociali diversi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Ho una buona propensione per le arti in tutte le loro forme. 
Sono un discreto illustratore, specie in campo naturalistico. 
Ho fatto inoltre parte della compagnia di teatro “Lucesoffusa”, che tra il 2003 ed il 
2006 ha portato in scena in Veneto e Toscana il musical “Jesus Christ Superstar”. 
Amo molto leggere e scrivere, ed ho partecipato in passato ad alcuni concorsi letterari.
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PUBBLICAZIONI A CARATTERE DIVULGATIVO

• Date 01/06/12
• Casa Editrice Antonio Vallardi Editore, Milano.

• Pubblicazione Pubblicazione del libro: “Il pollaio per tutti” (testi, illustrazioni e foto).

• Date DA GIUGNO 2012 
• Casa Editrice Edizioni L'Informatore Agrario, Verona - pubblicazioni legate al mondo agricolo.

• Pubblicazione Pubblicazione sulla rivista “Vita in Campagna” di  articoli  sulla Biodiversità (testi  e 
foto).

• Date DAL 2006 AL  2008 
• Casa Editrice Reptilia  Ediciones  S.L.,  Castelldefels,  (Barcellona,  Spagna)  -  pubblicazioni  legate 

all’erpetologia.
• Pubblicazione Pubblicazione sulla rivista “REPTILIA – The European Herp Magazine” di  articoli 

sulla biologia e sull’allevamento di artropodi  in cattività (testi e foto).

• Date LUGLIO 2007
• Casa Editrice Neptunalia (http://www.rivista.neptunalia.it)  -  rivista  on  line  di  acquariofilia  e 

terrariofilia.
• Pubblicazione Pubblicazione di un articolo sull’allevamento di Python regius (testi e foto).

• Date SETTEMBRE 2006 
• Casa Editrice Edizioni WILD, Milano - pubblicazioni naturalistiche.

• Pubblicazione Pubblicazione  del  libro:  “COLEOTTERI  –  Guida  all’allevamento  di  Scarabeidi  e 
Lucanidi” (testi, illustrazioni e foto).

• Date DAL  2004
• Progetto Gestione di alcuni blog ospitati dal servizio gratuito di Blogger. 

• Date DAL  2003
• Progetto Ideazione,  realizzazione  e  gestione  di  differenti  siti  internet  dedicati  all'avicoltura, 

all’entomologia, alla botanica e a tematiche ambientali.

• Date NEL  2003 
• Casa Editrice Editore A.E.D. Schiff, Mira (VE) - pubblicazioni legate all’erpetologia.

• Pubblicazione Pubblicazione sulla rivista “REPTILIA & Co.” di un articolo sull’allevamento sugli 
Amblipigi  (testi e foto).

• Date DAL 1998 AL 2002 
• Casa Editrice Edizioni Primaris , Rozzano (Milano) – pubblicazioni di acquariofilia e terraristica.

• Pubblicazione Pubblicazione  sulla  rivista  “AQUARIUM”di  articoli  sull’allevamento  di  artropodi, 
pesci e rettili tropicali  in cattività (testi).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 23 dal codice in Materia di protezione dei 
dati personali (D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003).

Andrea Mangoni

Pagina 4 - Curriculum vitae di
MANGONI, Andrea 

Per ulteriori informazioni:
info@oryctes.com


