Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

Marco Giampaoletti

Indirizzo
Telefono
E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
11 ottobre 1961
maschile

Esperienza professionale
Date
Mansione o posizione ricoperta

In vari anni compresi anche quelli della scuola per il periodo estivo
Operaio, impiegato, quadro, libero professionista

Principali attività

Meccaniche, commercio, vendita

Datore di lavoro

Sadam periodo estivo ( 4 anni per campagne barbabietola)
Sima periodo estivo (inventario e manutenzione)
New Holland ( Fiat) ( 10 anni operaio e poi lvello 4 mansioni da caposquadra .
reparto collaudo – resp. Inventario rotativo magazzino)
Calzaturifico Fostereland Santa Maria Nuova
responsabile settore commerciale e agenti 3 anni
Maglificio Bennet Osimo
Responsabile Uff. commercio e vendita, gestione agenti dettaglio, strategie di marketing
2 anni
Agente di commercio per 5 anni di vari prodotti
Situazione attuale
Commerciante con attività familiare, centro servizi e mediatore creditizio.

Tipo di attività o settore

Meccanico, abbigliamento, finanziario, servizi

Istruzione e formazione
Date
Titolo qualifica

Operaio, impiegato, quadro, libero professionista

Istituto di istruzione o formazione

Tecnico industriale meccanico, corsi di strategie di vendita, marketing e
computer
Laurea in Servizi Giuridici Applicate - Consulente di Impresa

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Commercio, Vendita, Finanziario, Legale, ( prestiti, cessioni, mutui, assicurazioni)

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Indicare lingua Inglese

italiano

Comprensione
Parlato
Lettura
scolastico
scolastico

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Scritto

Nota per la compilazione: ripetere il quadro per ogni lingua conosciuta (quadro comune europeo di riferimento per le lingue)
Capacità e competenze sociali
Buone

Capacità e competenze organizzative
Buone

Capacità e competenze tecniche

Buone

Capacità e competenze artistiche

Sufficienti

Altre capacità e competenze

Patente
D
Ulteriori informazioni
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Ha formato con altri cittadini il Comitato San Giuseppe nel 2007 lavorando riguardo le
problematiche del quartiere affrontando anche la possibilità costruzione Asse nord e il
recupero borghi.
Nel 2012 con altri comitati ha formato una lista civica denominata Insieme Civico e
candidato Sindaco. Al ballottaggio a scelto con la sua lista di appoggiare l’attuale
sindaco Bacci con 3 consiglieri in maggioranza. Attualmente consigliere comunale con
deleghe ai borghi, comitati cittadini, commercio, mercati e fiere.
Nel 2013 a costruito una lista Insieme Civico per Falconara con l’aiuto di Bigi, Rossi e
Brandoni appoggiando il Sindaco Brandoni, con un consigliere di maggioranza;
attualmente la lista ha un Assessore ai servizi sociali.
Inoltre dal 2013 in poi ha creato un movimento politico Insieme Civico appoggiando
alcune liste di Monsano, Castelbellino, Chiaravalle, Maiolati Spontini e con il direttivo ha
creato una Confederazione Insieme Civico di Liste Civiche della Vallesina.
Presidente della Associazione Insieme Civico e della Confederazione Insieme Civico.
Nel 2016 ha creato con altre liste civiche della Vallesina, la Confederazione Insieme
Civico Liste Civiche.
Nel 2017eletto consigliere comunale con la lista Insieme Civico con il sindaco Bacci.

Firma
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