
 

                             

Nome:   Lauria 

Cognome:    Marco 

 

 

 

Data di nascita- 01/03/1979 

Indirizzo- via passaggio disertori 34  

Città-Paese- Trento 38121 

Telefono- +39 3911386271 

E-mail- Betabrain3@gmail.com 

Patente/i- B-C-D-E-CQC 

 

 

PROFILOPROFILOPROFILOPROFILO    
    

Ragazzo con buone capacita organizzative, 

esperto di tecnologia e apparati elettronici, 

ottima inventiva  e capacità nei lavori 

manuali, riparazioni in genere e 

manutenzioni, ottima predisposizione hai 

rapporti umani e relazionarsi  con il pubblico. 

Buone conoscenze in fatto di marketing e 

problem solving. 

Persona educata pulita, ed ordinata, ottima  

presenza ed ottima linguistica  

 

SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE/ SISSTEMI OPERATIVI/ SISSTEMI OPERATIVI/ SISSTEMI OPERATIVI/ SISSTEMI OPERATIVI    

    
Windows, Linux, Word, PDF, e vari 

programmi, di editing video audio e foto. 

Conoscenza hardware, software installazioni 

configurazioni ed assemblaggio.  

 

 

LINGUELINGUELINGUELINGUE    
    

IngleseIngleseIngleseInglese     Ottimo parlato e scritto 

ItalianoItalianoItalianoItaliano  Madrelingua 

SpagnoloSpagnoloSpagnoloSpagnolo  Base 

TedescoTedescoTedescoTedesco  Livello intermedio  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
  

Da  Gennaio 2013      Nome dell’azienda - Silbernagel         

A    Gennnaio 2015 Mansione - Autista Utobus 

           

Città – Paese- Bolzano Italia  Compiti svolti: Autista ncc –  

                                                                          Autista  pullman gran turismo 

                 Autista Pullman di linea  

                                Assistenza guida turistica  

 

Da  Gennaio 2017 Nome dell’azienda – Lina’s food factory  

A  Marzo 2018       Mansione  -  Direttore ,manager  

Città – Paese –Trento Italia  Compiti svolti:  Gestione  commerciale 

,vendita, gestione del personale, realizzazione del locale  

 

Da  Aprile 2018 Nome dell’azienda – Libero professionista  

Ad  Oggi         Mansione – varie  

Città – Paese- Trento Italia  Compiti svolti: Manutenzione verde pubblico,  

assistenza informatica per conto privati e negozi  ,riparazioni 

idrauliche ed elettroniche, piccoli lavori di trasloco e trasporto 

merci, assistenza anziani ( fare la spesa, cucinare,  assistenza 

notturna ospedaliera pulizie domestiche ) , pulizie  in genere uffici 

abitazioni , servizi di volontariato  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno  1998             Titolo di studio licenza media superiore 

Città – Paese Tranto italia       Università o scuola  Maria Pia  

 

Anno  2005  Servizio anti incendio  volontario protezione civile 

Città – Paese Roma  Italia 

 

Istruzione personale  auto didatta- varie materie , scientifiche  umanistiche 

e storiche , perfetta conoscenza del territorio nazionale , ottima  conoscenza  

territoriale a livello europeo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

CURRRICULUM VITAE  

LAURIA MARCOLAURIA MARCOLAURIA MARCOLAURIA MARCO    


