FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

VANTIN MARCO
VIA MARCO POLO 23, 36015 SCHIO (VI), ITALIA
348 5277378 – 0445 532297
0445 532297
marcovantin@gmail.com
Italiana
21/07/75

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 09/1999
IL MONDO VIRTUALE SNC DI VANTIN M. & C. Via G. Rossini 21, 36077 Altavilla Vicentina (VI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07/1995 AL 08/1999
LOVATO FERRAMENTA SNC Via Antonio Lora 47, 36070 Trissino (VI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07/1990 AL 09/1990
VIMA DI LUCCIOLI SNC Via dei Platani, 36050 Sovizzo (VI)

Vendita al dettaglio Videogames, Fumetti, Dvd/Bd, Card Game e Giochi da Tavolo
Socio, Legale Rappresentante
Responsabile Ordini e commesso

Ferramenta vendita al Dettaglio
Impiegato
Commesso

Montaggio Valvole Idrauliche
Apprendista Meccanico
Montaggio e taratura Valvole

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 1990 al 1995
I.T.I.S. ALESSANDRO ROSSI Via Legione Galieno 52, 36100 Vicenza
Metallurgia, chimica, meccanica, matematica.
Diploma Scuola Superiore Perito Metallurgico

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Il lavoro come addetto alla vendita ha sviluppato la mia capacità di relazionarmi con il pubblico e
mi ha permesso di acquisire un buon metodo di comunicazione. La mia passione per gli sport ha
inoltre favorito la mia propensione a lavorare in gruppo per raggiungere gli obbiettivi.

La mia partecipazione organizzativa politica (M5S) mi ha portato ad organizzare diversi eventi
anche con Parlamentari e a coordinare diverse persone. Nel mio attuale lavoro di negoziante
invece mi capita spesso di organizzare grossi Tornei che coinvolgono diverse persone e a volte
anche viaggi in giornata in cui ho la responsabilità dei partecipanti.

Buona padronanza del pacchetto Office e di programmi gestionali di vendita e ottima
padronanza dei sistemi internet quali Google Drive, Blooger e Social Network vari.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

4 Anni di Scuola musicale per clarinetto ed 1 anno di partecipazione attiva nella Banda
“G.Rossini” di Sovizzo (VI)

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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- Buon uso della macchina fotografica Reflex
- Corso di formazione professionale di automazione meccanica C.A.D. - C.A.M.
- Attestato Convegno ANCI VENETO “UNO SGUARDO AL MODELLO DELLA FONDAZIONE”
- Corso Associazione Polis Tezze per Amministratori Locali, formazione Politico – Sociale.
AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienza Politica: dal 10/2012 adesione e partecipazione costante al MoVimento Cinque
Stelle. Dal 06/2014 eletto Consigliere Comunale della città di Schio per il Movimento Cinque
Stelle. Nel corso del mandato nominato Presidente della Commissione Consiliare Permanente
1-Affari Generali e componente della Commissione Consiliare Permanente 3-Servizi Tecnici –
Urbanistica e Ambiente. Nel corso del mandato nominato in tre Commissioni di studio e ricerca
per la revisione di alcuni regolamenti comunali e per monitorare i servizi sanitari locali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
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