WALTER MANZON, Curriculum Vitae
Nato il 21 febbraio 1960 a Pordenone, supera l’esame di maturità al Liceo Scientifico
“Grigoletti” di Pordenone nell’estate del 1979 (56 su 60) e poi si laurea in Fisica (delle particelle)
all’Università di Padova nel novembre del 1986 (108 su 110); svolge da ottobre 1979 il servizio
militare/civile nel corpo dei Vigili del Fuoco, così come permesso dalla legge speciale dopo il
terremoto del 1976. Sposato nel 1990, ha un figlio e una figlia.
Sport: dopo la militanza nel calcio giovanile in squadre della provincia, approda alle prime
squadre e culmine la sua carriera con un anno da professionista nel Conegliano Calcio in serie C2
nel 1982/83. Svolge dal 2015 l’attività di allenatore nelle squadre giovanili della provincia, dopo
aver ottenuto il patentino dal Settore Tecnico della FIGC.
Politica: viene eletto nel 2001 nella file del Partito dei Democratici di Sinistra (DS) nel
Consiglio Comunale di Pordenone e continua la sua esperienza in Consiglio fino al 2016,
svolgendo nell’ultimo mandato (2011-2016) la funzione di Vice Presidente della Commissione
Bilancio. Parallelamente viene eletto alla carica di Segretario cittadino del DS nel 2005 e mantiene
tale carica fino al 2012, anche dopo la transizione da DS a Partito Democratico (2007) avvenuta
nel 2007. Viene eletto all’interno dell’Assemblea Regionale del PD nella segreteria Serracchiani.
Lavoro: dopo un anno nel reparto di ricerca della Zanussi ElettroMeccanica (ZEM, 1987) si
inserisce prima come supplente (Liceo Classico di Pordenone e Liceo Scientifico “Torricelli” di
Maniago) e poi come docente a tempo indeterminato (concorso riservato del 1991) nella cattedra
di Matematica e Fisica; dopo 10 anni di insegnamento al “Torricelli” di Maniago nel 1998 si
trasferisce al Liceo Scientifico “Grigoletti” di Pordenone dove tuttora insegna. Ha svolto per molti
anni sia nella sede di Maniago che in quella di Pordenone la funzione di collaboratore/vice
Preside/Dirigente scolastico.
Per più anni ha svolto l’attività di formatore di Fisica di docenti della secondaria superiore
presso l’Università di Udine e, successivamente, ha tenuto il corso di Didattica della Matematica
nella facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Trieste, sede di Portogruaro. Per una decina
di anni ha anche tenuto il corso di Fisica Medica per la Facoltà di Infermieristica, sede di
Pordenone.

