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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  
 
 
 

Nome / Cognome Marco Ranauda 

Indirizzo Via Risorgimento 17 Marigliano (NA)  80034  

Telefono                        Cellulare: +39 3290299020  

E-mail rmarco87@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/01/1987 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata/Settore 
 Professionale 

 

 

  

Esperienza professionale 

   

 

 Principali attività e responsabilità 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 

  Date Date Date   

                          Lavoro o posizione ricoperti 

                Principali attività e responsabilità Principali attività e responsabilità 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o  settore 
 
 
 

  Date Date Date   

                          Lavoro o posizione ricoperti 

                Principali attività e responsabilità Principali attività e responsabilità 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o  settore 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 Novembre2017-in corso 
   
 Addetto al montaggio (capo furgone) 
  Trasporto e montaggio mobili 
   
 Easy trasporti (mondo convenienza) 
 Arredamento 
  
 
 
 Giugno 2015-novembre2017 

Addetto al montaggio 

Trasporto, montaggio mobili e allestimento stand 

Rinascimento mobili, via Famiglietti, Volla (NA) 

Arredamento   
 

Date   Febbraio2011-giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alle vendite 
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Principali attività e responsabilità Rifornimento scaffali, cassiere, addetto alla ricezione merci, ordini merci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caffè Trombetta s.p.a., via Cassia n°340 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentare  

Date   Settembre2008- settembre2010 congedato con voto: eccellente 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi: 18A(conduttore), 30A(fuciliere) 

Principali attività e responsabilità Scorte, autista, servizi armati, gestione dei mezzi e del personale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Raggruppamento Unità Difesa distaccamento di Cerveteri via Aurelia  

Tipo di attività o settore Forze armate (E.I.)  

  

Date   Luglio 2008- settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile magazzino, programmatore 

Principali attività e responsabilità Controllo merce in entrata ed in uscita, programmazione centraline di sistemi anti intrusione   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro assistenza Bentel Security  

Tipo di attività o settore sicurezza  

  

Date   settembre 2006- luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al montaggio   

Principali attività e responsabilità Allestimento stand, Trasporto e montaggio mobili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nicoloro Arredamenti Altavilla Irpina (AV) 

Tipo di attività o settore 
  
 
                                                             Date  
  
                          Lavoro o posizione ricoperti 
 
                  Principali attività e responsabilità 
 
           Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                               Tipo di attività o settore 
 
                                                         
 
                                                        
                                                             Date  
 
                      Lavoro o posizione ricoperti                               
  
                  Principali attività e responsabilità 
 
          Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                           
                                           Tipo di settore 

 
                                                            

                                                          Date 

 Arredamento 
 
 
 giugno 2006-agosto  2006 
 
 elettricista 
 
 impianti elettrici civili 
 
 indipendente 
 
 edile 
 
 
 
 
 Giugno 2005 – agosto 2005 
 
 imbianchino 
 
  
tinteggiatura e controsoffittature  
 
 indipendente  
 
 edile 
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                       Lavoro o posizione ricoperti 

 
               Principali attività e responsabilità 

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                           Tipo di settore 

 
 
 

 Luglio 2004- agosto 2004 
 
 Addetto alle vendite 
 
 Assistenza clienti, magazzino 
 
 
 
 Tessile  

t  

 
 

Ee 

Istruzione e formazione  
 

  

Date 2001- 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di “perito Elettronico e Telecomunicazioni” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elettronica, telecomunicazioni, sistemi ed elettrotecnica  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. E. Majorana  largo S. Sossio Somma Vesuviana (NA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
diploma di scuola superiore secondaria 

  

  
 W 

Capacità e competenze 
personali 

Gestione dei mezzi e del personale 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in situazioni di stress, singolarmente e in squadra maturata in molteplici situazioni 
in cui era indispensabile la collaborazione anche tra figure diverse.  

 
  

  
  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e di Internet 
 

  

Capacità e competenze artistiche Pittura in acrilico, decoupage 
 

  

Patente  Patenti civili: Categoria “B,C”; patenti militari mod. 2,3,4 (lim. 20 posti), abilitazione speciale per 
ambulanza, V/M e V/M ambulanza  
 

  

Ulteriori informazioni Attestato di guida sicura conseguito presso l’autodromo di Santa Monica (RI), attestato di conducenti 
di carrelli industriali con portata fino a 10000Kg semoventi per movimentazione conseguito presso la 
“Califano Carrelli” il 14/02/2013, corsi di formazione in marketing, merchandising, organizzazione 
aziendale, comunicazione, gestione del conflitto, negoziazione e HACCP svolti presso “Formare 
FederLazio”.   

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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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 (facoltativo)". 
 

Firma Ranauda Marco 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).


