FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Maragliano

Indirizzo

Via Donaver 12/26 - Genova

Telefono

+39 335 143 16 33

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.maragliano@liguriadigitale.it
Italiana
01/08/1972

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

Novembre 2018 – Maggio 2020
Liguria Digitale
Information Tecnology
Responsabile Struttura Accounting/Commerciale “Customer Portfolio Development e Marketing”
Responsabile della struttura di Accounting che si occupa della predisposizione delle offerte per
gli Enti “Soci” di Liguria Digitale. Gestione del Cliente relativamente alla verifica dei fabbisogni ed
allo sviluppo di soluzioni tecnologiche adatte alle necessità. Interfaccia e referente unico verso
tutti gli Enti Soci (ambito Pubblica Amministrazione) di Liguria Digitale

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

Gennaio 2015 – Ottobre 2018
Liguria Digitale
Information Tecnology
Project Manager
Referente per lo sviluppo di progetti in ambito ICT nella Divisione Pubblica Amministrazione per i
principali clienti dell’azienda quali Regione Liguria e diversi enti del Sistema Informativo
Integrato regionale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Aprile 2004 – Dicembre 2014
Liguria Digitale
Information Tecnology
Responsabile Gestione Clienti e supporto Finance Divisione
Gestione delle relazioni con i Clienti del Sistema Informativo Integrato. Predisposizione delle
offerte commerciali e della successiva gestione delle attività acquisite. Supporto alla divisione
“Finance” relativamente al controllo di gestione della Unità di Business di appartenenza.

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

Ottobre 2000 – Marzo 2004
Liguria Digitale
Information Tecnology
Tecnico Informatico
Attività di assistenza tecnica informatica alle postazioni di lavoro del sistema informativo di
Regione Liguria e degli Enti del Sistema Informativo Integrato.

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

Febbraio 1999 – Settembre 2000
Liguria Digitale
Information Tecnology
Tecnico Informatico
Attività di assistenza tecnica informatica alle postazioni di lavoro degli uffici delle Dogane del
Ministero delle Finanze. Attività svolta presso la sede di SOGEI (Società di Informatica del
Ministrero delle Finanze) a Roma con interventi anche presso le sedi degli uffici doganali
dislocati su tutto il territorio nazionale.

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

Dicembre 1998 – Gennaio 1999
Losi Telefonia - Genova
Negozio di Telefonia – Telecom Italia
Vendita prodotti telefonici
Venditore di servizio e prodotti telefonici presso punto vendita

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

Ottobre 1996 – Novembre 1998
Alpitel Spa
Realizzazione Impianti ed infrastrutture telefoniche – Azienda appaltatrice Telecom Italia
Gestione Progetti
Gestione dei progetti per la realizzazione delle infrastrutture telefoniche (posa tratte cavi
telefonici, nuove installazioni presso le utenze) svolte dall’azienda per conto di Telecom Italia.
Gestione dei rapporti con il committente, aggiornamento cartografie, predisposizione
rendicontazione delle attività eseguite.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 1996 – Settembre 1996
Frutta2000 - Genova
Supermercato
Commesso
Attività di commesso e cassiere presso punto vendita del supermercato.

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

Ottobre 1995 – Febbraio 1996
ESI srl - Genova

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

Gennaio 1995 – Settembre 1995
RGM Elettronica - Genova

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

Aprile 1994 – Dicembre 1994
SIP (poi Telecom Italia)

Produzione apparati elettronici
Collaudatore di apparati e dispositivi elettronici
Collaudatore di apparati e dispositivi elettronici

Produzione apparati elettronici
Magazziniere
Magazziniere

ICT e Telefonia
Gestione pratiche amministrative presso uffici commerciali
Attività di Gestione pratiche amministrative presso uffici commerciali

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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1986 - 1991
Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Genova

Diploma di Perito Capotecnico in Telecomunicazioni

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
SPICCATE ATTITUDINI NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I
CLIENTI. OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI SQUADRA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA.

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

OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE, METODO E CURA NELL’ESECUZIONE DEI PROGETTI.

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

OTTIME COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEI SOFTWARE USO UFFICIO E NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE DI
EDITING E GRAFICA.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SPICCATA ATTITUDINE AL LAVORO MANUALE.
SPORT PRATICATI: PODISMO, TREKKING, DANZA MODERNA.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente cat. A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

-

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Maragliano Marco ]

