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INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome   Marini Marco
Indirizzo   Via S.Tecla n.21
Telefono   3409662234

Fax   
E-mail   HYPERLINK "mailto:marco.marini@rocketmail.com" marco.marini@rocketmail.com

 
Nazionalità   Italiana

 

Data di nascita   28 /  01 /  1992
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
               



• Date (da – a)
 
 2008-2009 periodo estivo

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
 
 Anzelini Manufatti e perlinati in legno srl     Via Merano 50/a 38013 Fondo TN

• Tipo di azienda o settore
 
 Carpenteria edile

• Tipo di impiego
 
 Falegname/ Carpentiere

• Principali mansioni e responsabilità
 
 Realizzazione  e montaggio di costruzioni e strutture in legno

• Date (da – a)
 
 Ottobre-novembre 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
 
 GoldeArtProduction srl Via Degli Artisti 23 Roma 00187

• Tipo di azienda o settore
 
 Settore cinematografico



• Tipo di impiego
 
 Attrezzista di scena

• Principali mansioni e responsabilità
 
 Realizzazione e smontaggio delle scene

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a)   2006-2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

  Istituto tecnico commerciale e per geometri “C.A.Pilati” Cles  

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

  Indirizzo meccanico

• Qualifica conseguita   Perito meccanico
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)   2010-2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
  Fondo Sociale Europeo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

 Fonti energetiche e tecnologie per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza
• Livello nella classificazione nazionale (se

pertinente)
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
  

PRIMA LINGUA   Italiano
 

ALTRE LINGUE
 

   Inglese  
Tedesco 

• Capacità di lettura
 
 Inglese B1   Tedesco  A2

• Capacità di scrittura
 
 Inglese B1   Tedesco A1

• Capacità di espressione orale
 
 IngleseB1   Tedesco A1
 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in

cui è essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

 Dal 2010  consigliere comunale nel comune di Malosco 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.



 
 Componente volontario del banda comunale di Fondo dal 2000
Componente volontario del coro parrocchiale del comune di Malosco dal 2006

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

  Buone capacità di utilizzare il tornio per metalli e tornio per legno
  buone capacità nella saldatura ad elettrodo e a filo
  buone conoscenze e praticità nell’ambito dell’ elettrotecnica
  acquisite abilità nella lavorazione del legno
  buone capacità di utilizzo del computer
 buone capacità nella verniciatura a spruzzo

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

   Buone abilità nel suonare la chitarra basso 
 Più che buona abilità nel suonare il trombone a tiro
 Componente dal 2005 di una rock band
 Componente del Corpo bandistico di fondo dall’ anno 2000

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

  Esperienza nel settore agricolo, nella coltivazione delle mele
 ottime capacità nell’uso di mezzi agricoli
  conseguimento dell’attestato di approcio al primo soccorso

 
PATENTE O PATENTI   Patente di guida B

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal  D. Lgs.  196/2003.

 
 

                                                                                                                           NOME E COGNOME 
                                                                                                                                Marco Marini


