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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

DOMENICO DE MARCO  

 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 
Date 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego 

 
Date 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego 

 
2006 (DAL 2016 INSEGNANTE DI RUOLO) 

Miur 

 
Scuola Primaria 

Insegnante 

 

 
2008 

Auchan S.p.A. Ipermercato Giugliano in Campania (Na) 

G.D.O. 

Caporeparto cancelleria 

 
Dal 1996 al 2002 

Infostrada, Int0828 

Commerciale di zona – settore telefonia e internet 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

2007 – 2008 

Centro Studi “Comunicare l’Impresa” – Bari 

 
Master in 

Management distributivo con Stage presso “Auchan s.p.a.” 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
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o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Economia, Diritto, Statistica, Marketing, Matematica, Ragioneria. 

• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese 

 

• Date (da – a) 

 

Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico “E. Medi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

italiano, latino, matematica, fisica, chimica, biologia, scienze della terra, informatica. 

 Diplomato 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

1997 Istituto Magistrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua e letteratura Italiana, lingua straniera, storia e geografia, filosofia, pedagogia, psicologia, 
scienze naturali, chimica, matematica, fisica, storia dell’arte, 

• Qualifica conseguita Diplomato magistrale. 
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DI VENDITA E DURA 

 
 
 
 
 
 
 

 

do priorità e 

ze professionali in 

di gestire 

tivi prefissati. 

nze acquisite nella 

ienze lavorative e in 

ale la puntualità 

sito minimo. 

 
ce, in particolar 

verse attività legate 

ntato presso 

presso un provider 

sull’utilizzo del 

 
 

ALE. 

USICALE DI SALERNO. 

 

 
UENTATO LA PALESTRA

 

 
 
 

 
MADRELINGUA 

 
 
 
 

[ ITALIANO ] 

ALTRE LINGUA 
 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

[ INGLESE ] 

[ BUONO ] 

[ BUONO. ] 

[ BUONO ] 

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. 

POSSIEDO BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE MATURATE NELLE ESPERIENZE 

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. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definen 

assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperien 

precedenza elencate durante le quali mi è sempre stato richiesto 

autonomamente le diverse attività rispettando scadenze e obiet 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie a compete 

gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esper 

particolar modo attraverso l’esperienza di tirocinio durante la qu 

nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Offi 

modo Excel e Word che ho in maggior misura utilizzato per le di 

alla gestione della comunicazione. Il corso di informatica freque 

l’Università di Salerno e la collaborazione comme commerciale 

internet mi hanno permesso di approfondire la mia conoscenza 

computer. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

BUONA CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO DELLA MUSICA E DELLA LETTURA MUSIC 

HO IMPARATO A SUONARE IL SAX PARTECIPANDO ALL’ATTIVITÀ DELLA BANDA M 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

HO PRATICATO VARI SPORT COME IL CALCIO, LA CORSA E IL CICLISMO. HO FREQ 

PATENTE O PATENTI B 

1 – Autoíizzo il tíattamento dei miei dati peísonali píesenti nel cuííiculum vitae ai sensi del 

Decíeto Legislativo 30 giugno 2 003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
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