Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Daniele Marcon
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Via Arzaroni 11/c 35010 Massanzago (PD)
0499360280

3494922805

danielemarcon@hotmail.it

Sesso Maschio| Data di nascita 11/11/1975| Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Dal 1997 ad oggi impegnato presso l’azienda di famiglia situata a Massanzago in
via Arzaroni 11. Io ricopro il ruolo di socio-lavoratore
Attività o settore edile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

1994-1995 maturita’ Tecnica Commerciale ad indirizzo
Amministrativo: Ragioniere e Perito Commerciale

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Sandro Pertini”

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

▪

Competenze professionali

▪ Buona padronanza nell’uso di macchinari e attrezzature inerenti l’ambito lavorativo .
▪

Altre competenze
Patente di guida

▪ In possesso di porto di fucile uso tiro a volo e iscritto al poligono da tredici anni.
B-C-D (CQC)
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

▪ Formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione
▪ Formazione per montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi
▪ Formazione su sistemi murari, applicazioni e messa in opera
▪ Corso per formazione lavoratori su piattaforme aeree semoventi e autocarrate
Dirigente accompagnatore societa’ calcistica Fulgor Massanzago; Pro Loco

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”.

ALLEGATI
▪
f.to MARCON DANIELE
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