INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalitá
Data di Nascita

Marco Fortuna
marcocancelles@hotmail.it
Italiana
13/08/1991

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

Dal 14/03/2019 - In Corso

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 16/10/2017 al 26/02/2019

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

Esseco S.r.l. - Via S. Cassiano n° 99 - San Martino di Trecate (NO)
Chimica Industria
Impiantista
Conduzione di un impianto chimico

Memc Electronic Materials Spa - Viale Gherzi Luigi n° 31 - Novara

Chimico Farmaceutico
Operaio
Addetto attacco acido vertical-lav alsc, attacco caustico, lavaggio
stg post lp-selezione spessore.
Reparto Lappatura.
Dal 21/01/2011 al 25/11/2015
FlavourArt s.r.l. - Via Carmine n° 39U - Oleggio (No)
Alimentare Industriale
Operaio
Esecuzione di basi aromatiche e aromi alimentari sintetici e
naturali,liquidi per sigarette elettroniche, preposto alla sicurezza,
responsabile produzione aromi, aggiornamento dati e contatti
telefonici e via e-mail con rivenditori e clienti italiani e stranieri.
DAL 03/09/2010 AL 20/01/2011
Promotarget soc.coop. a r.l - Corso Sempione 39 - Cameri (No)
Telemarketing
Operatore Call Center - Collaboratore
Proporre servizi, promozioni, interviste e proposte d'acquisto al

responsabilitá

nominativo target.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetti
dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istruzione
o formazione

• Principali materie /
abilità professionali oggetti
dello studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetti
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetti
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione
o formazione

Dal 04/2/2019 al 05/2/2019 (12 ore)
Azienda Sicura - Via Luigi Pasteur 16 - 20127 - Milano
Corso di formazione teorico-pratico per conducenti di
carrelli elevatori
Abilitazione alla guida del carrello elevatore
semovente industriale
11/12/2018 (20 ore)
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Il corso ha per oggetto lo studio delle fonti del diritto italiano
(Costituzione e leggi di revisione costituzionale, fonti primarie,
fonti secondarie, fonti dell'ordinamento regionale, fonti
sovranazionali), nonchè, l'organizzazione istituzionale italiana (la
forma di governo italiana e la sua evoluzione, i singoli organi
costituzionali, i principi costituzionali in materia di giurisdizione, la
giustizia costituzionale, lo Stato italiano nella dimensione
internazionale ed europea). Nel corso sono state affrontate, inoltre,
alcune tematiche legate alla storia costituzionale italiana, con
particolare riguardo ai rapporti tra Stato e confessioni religiose.
Attestato in "Nozioni fondamentali di storia costituzionale
e diritto pubblico italiano"
9/12/2018 (14 ore)
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Il corso fornisce alcune nozioni di base essenziali per la
comprensione del sistema giuridico italiano. Nello specifico, oggetto
del corso è lo studio della Carta costituzionale italiana, della
struttura dei Codici penale e civile, nonchè alcuni piccoli
approfondimenti teorici in materia penale e costituzionale.
Attestato in "Introduzione al sistema giuridico
italiano" Dal 20/09/2016 al 06/10/2016 (12 ore)
Cat Confcommercio Pisa – Via Chiassatello, 67 - 56121 – Porta a
Mare - Pisa
Elementi fondamentali sulle procedure di sicurezza previste
dal metodo HACCP, con informazione della natura del rischio
alimentare per gli addetti del settore alimentare.
Formazione Obbligatoria per Addetto ad Attività
Alimentari Complesse (2016P10257)
Dal 12/04/2016 al 01/07/2016
Centro Di Formazione Per Lo Sviluppo Umano – Via Appia
Antica, 126 – 00179 - Roma

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione
o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Conoscere meglio il mondo della cooperazione internazionale,
capire come lavorano i diversi attori coinvolti, le ONG, i
governi nazionali, locali e le Nazioni Unite.
Diploma di specializzazione in Cooperazione Internazionale
Allo Sviluppo
Dal 2/05/2016 al 26/05/2016
Università Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia
Alcuni casi della giurisprudenza internazionale ed europea, la lotta
alla violenza nei confronti delle donne e il contrasto del terrorismo
internazionale. Elementi chiave del diritto internazionale e
dell’Unione europea
Attestato in “Europa e Diritto
Internazionale” Dal 1/03/2016 al 22/04/2016
Centro Di Formazione Per Lo Sviluppo Umano – Via Appia
Antica, 126 – 00179 - Roma
Impostare e sviluppare l'attività di fundraising di una
organizzazione non profit
Diploma di Specializzazione in Fundraising
Nelle Organizzazioni Non Profit
23/04/2013
Associazione Nazionale Formatori Della Sicurezza Sul
Lavoro (A.N.F.O.S.)
- rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività
dell’impresa in generale; - le misure e le attività di protezione e
prevenzione attuate; - i rischi specifici cui è sottoposto ogni
lavoratore in relazione all’attività svolta; - le normative di sicurezza
vigenti; - disposizioni aziendali in materia di rispetto delle
normative di sicurezza; - pericoli connessi all’uso di sostanze e
preparati pericolosi sulla base delle schede tecniche e dei dati sulla
sicurezza previsti dalla n.v. e dalla norma di buona tecnica; - le
procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei lavoratori; - il significato delle figure del R.S.P.P.
e del Medico Competente; - i nominativi dei lavoratori incaricati dei
compiti speciali (antincendio, pronto soccorso, gestione delle
emergenze in genere); - rischi derivanti all’udito per l’esposizione
al rumore ai sensi dell’art. 42 commi 1 e 20 del D.Lgs. 277/91 ed
una formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute.
Corso Di Formazione Generale Ed Informazione Lavoratore
Dall'anno 2005 all'anno 2010 (Istruzione Superiore)
Istituto Tecnico Industriale Statale "G.Omar" - Baluardo
La Marmora 12 - Novara (No)
Analisi Chimica, Chimica Fisica, Chimica Organica e
Tecnologie Chimiche Industriali
Diploma Di Perito Chimico Industriale Capotecnico

• Date (da-a)

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÁ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA ALTRE LINGUA
• Capacitá di lettura
• Capacitá di scrittura
• Capacitá di espressione orale
CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÁ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE O PATENTI

• Nome e tipo di istruzione
o formazione

Dal 2008 al 2009
University Of
Cambridge - Esol
Examinations (UK) Corso frequentato in
Italia presso l'I.T.I.S.
Omar - Baluardo La
Marmora 12 -Novara
(No)
Corso di inglese Listening, Writing,
Reading and Speaking.

Street - Sliema (Malta) Corso Di Lingua Inglese - Stage
Linguistico
Certificate Of Attendance (Intermediate)
Dal 09/02/2008 al 16/02/2008
Centre Of English Studies - 31 Dame Street - Dublino
(Irlanda) Corso Di Lingua Inglese - Stage Linguistico
Certificate Of Attendance (Intermediate)

Preliminary English
Test (PET) - Council
Of Europe Level B1
(Pass With Merit)
Dal 20/02/2009 al
27/02/2009

|
|
|
|

Italiana
Inglese
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Language Studio -

| ECCELLENTE

299 Manwel Dimech

| Esperienze di animatore presso centri estivi e volontario presso
l'associazione "Spazio Giovani" di Galliate (No).
Conoscenza del sistema di gestione qualità secondo la norma ISO

CAPACITÁ E 9001. Preposto alla sicurezza. Esecuzione di basi per aromi COMPETENZE TECNICHE |
alimentari naturali e sintetici e liquidi per sigarette elettroniche.

Utilizzo del muletto. Abile ad usare il computer. Disegno di
impianti per la produzione di sostanze chimiche.
| Attore teatrale per Stilema / Unoteatro e per C.I.S.A. Ovest Ticino.

| Patente automobilistica B – Automunito.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003.

