
MOHANU ALEXANDRU TOMA 

Via Piceno 2, Ravenna 48121 
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alexandrutoma.mohanu@gmail.com 

27 anni, patente B (automunito) 

 

ESPERIENZA MATURATA 

2021 – presente ALMATEK SRL  – Via Palestina 9, Russi (RA). 

 Project manager engineer. Responsabile commessa: ricerca del 

cliente, acquisizione del contratto, progettazione, ricerca dei 

fornitori, gestione cantiere, supervisione dei lavori e chiusura 

della commessa. 

2021– presente  ITALIAN PARKOUR GAMES  

 Co-Fondatore di realtà composta da molteplici associazioni 

italiane che ha lo scopo di organizzare eventi e manifestazioni di 

rilevo nazionale nelle discipline di parkour/art du 

deplacement/freerunning. 

2012 – presente SHINE ASD – Via Beatrice Alighieri 40, Ravenna. 

 Fondatore (2012) e attuale Presidente dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica SHINE. 

Svolge dal 2011 l’incarico di istruttore di Parkour. E’ stato invitato 
come ospite a Schio al “Krap Italian Edition 2015” e a Roma al 
“Jump the Gap – Streetarts Family” nel 2018. 

Realizza per l’associazione a Ravenna e città limitrofe eventi di 
promozione e iniziative volte a sensibilizzare la collettività sulla 
pratica sportiva.  

Ideatore dell’evento “SHINE Legacy Hangout” che negli anni ha 
raccolto centinaia di praticanti da tutta Italia e ha ospitato figure di 
fama internazionale nel mondo del parkour. 

Ha realizzato il “Flauto Magico Hiphopera” con Maria Bazzani di 
The Dreamers Accademy ASD. Maggio 2018 

Ha partecipato e coreografato l’opera “Lettera a Dulcinea” di 
Francesco Serena e regia Simonetta Venturini. Ottobre 2018. 
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Ha partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche, televisive e via 
web parlando della sua esperienza come atleta, istruttore, 
promotore e figura di riferimento nel panorama parkour italiano. 

UISP Nazionale – Bologna 

Responsabile Eventi e Manifestazioni UISP Parkour Nazionale dal 
2018. 

Referente Parkour Emilia Romagna dal 2013 al 2018. 

 

Stage Lavorativo – Ravenna 

Presso MADE Impianti dal 25/05/2012 al 08/06/2012 

 

ISTRUZIONE 

2020 Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Energia e                

l’Informazione Università di Bologna – Cesena, Italia 

 Titolo Tesi: Moderni Sistemi per il Monitoraggio Meteorologico e 

Climatologico 

2013 Diploma di scuola secondaria: Elettronica e Telecomunicazioni 

ITIS NULLO BALDINI – Ravenna, Italia. 

 

CERTIFICAZIONI 

2018 ADAPT 3 – Adapt Qualifications ltd e UISP (Corso svolto a Londra 

della durata di 5 giorni per operatori sportivi, realizzatori di grandi 

eventi e fondatori di comunità) 

 UDB – UISP Ravenna-Lugo (Unità Didattiche di Base per operatori 

sportivi) 

 Attestato BLSD (Basic Life Support – Defibrillation per il primo 

soccorso) 

2016 Corso di formazione per lavorare con bambini presso CONI 

Ravenna 

 

LINGUE Bilingue Italiano/Romeno. Ottimo scritto e parlato Inglese. 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

La passione per lo sport mi ha dato l’opportunità di fondare e 

amministrare dall’età di 18 anni Shine a.s.d. che negli anni si è 

imposta come pilastro di qualità nell’insegnamento e vanta attività 

culturali e di riqualificazione urbana attraverso collaborazioni con 

enti pubblici e privati. 

Cofondatore dell'associazione Amata Brancaleone per la riqualifica 
della Rocca Brancaleone e ideatore degli stendardi affacciati sulle 
mura di quest'ultima. 
 
Ideatore e realizzatore dell'area Parkour Park in Darsena POP UP. 
https://www.popupdarsena.com/ 
 
Ideatore e realizzatore dello spazio indipendente Shine Caverna e 
delle attività del gruppo Shine. 
https://www.shineparkour.com/  
 
Vincitore nel 2012 del secondo posto al concorso “Cultura 
Tecnica” realizzato da CONFIMI Impresa insieme alla Banca 
Popolare di Ravenna e la Camera di Commercio di Ravenna. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e il GDPR UE 
2016/679. 
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