CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM
di

MARCO ZULLO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZULLO Marco

Indirizzo

Via Campolargo, 19 – 86170 Isernia - Italia

Telefono

3383316332

E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

marcozullo77@hotmail.it
Italiana
Isernia (Italia)
09.08.1977
ZLLMRC77M09E335U

ESPERIENZA LAVORATIVA
• (settembre 1992)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (luglio 1994 – agosto 1994)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
(agosto 1998 – settembre 1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (agosto 2000 - ottobre 2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (febbraio 2001 – aprile 2001)
• (febbraio 2003 – marzo 2003)
• (dicembre 2003 – aprile 2004)
• Nome e indirizzo del datore di

Regione Molise
Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale Isernia
Contratto a tempo determinato
Bracciante Agricolo

Regione Molise
Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale Isernia
Contratto a tempo determinato stagionale
Bracciante Agricolo – Operaio, lavori di prevenzione ed estinzioni incendi boschivi

Regione Molise
Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale Isernia
Contratto a tempo determinato stagionale
bracciante Agricolo – Operaio di Fiducia, lavori di prevenzione ed estinzioni incendi boschivi

Regione Molise
Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale Isernia
Contratto a tempo determinato stagionale
Bracciante Agricolo – Operaio di Fiducia, lavori di prevenzione ed estinzioni incendi boschivi

ANAS Spa , Compartimento di Campobasso
Pagina 1, Curriculum Vitae et Studiorum di M. Zullo

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (luglio 2004 - agosto 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (agosto 2004 - novembre 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (aprile 2003 - luglio 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (dicembre 2004 – a tutt’oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo determinato stagionale
Operatore specializzato - Addetto alla conduzione dei mezzi sgombraneve

Ufficio Amm.ne ex ASFD – loc. Collemeluccio Isernia
Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale Isernia
Contratto a tempo determinato
Operaio qualificato 1 livello lg. 124/85, interventi silvo colturali

Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale Isernia

Contratto a tempo determinato
Operaio qualificato - Addetto alle colture arboree – Lavori di prevenzione ed estinzioni incendi
boschivi e interventi colturali di rimboschimento esistente
D.R. Groupe Spa – Macchia D’Isernia (Isernia)

Contratto a tempo determinato Co.Co.Co.
Autista, manovalanza generica e assistente commerciale

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia - Roma
Casa Circondariale Firenze “Sollicciano” – Casa Reclusione Sulmona (AQ) – Casa
Circondariale Isernia
Contratto a tempo indeterminato
Assistente di Polizia Penitenziaria addetto alla sorveglianza dei reparti detentivi e al servizio di
traduzione e piantonamenti.

ISTRUZIONE
• (novembre 1996 – giugno 2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• (luglio 1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università Degli Studi del Molise, Campobasso
Facoltà di Economia, corso di laurea in Economia Aziendale
10 esami superati
Diploma di maturità
Liceo Scientifico “E. Majorana” Corso Risorgimento – Isernia
Diploma di maturità Scientifica

FORMAZIONE

• (febbraio 2017)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione
FIGC Settore tecnico – Sede di Campobasso
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Allenatore di Base – Diploma B UEFA

• (dicembre 2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione CONI-FIGC
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile e Scolastico - Sede di Campobasso

• (gennaio 1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione e qualifica professionale
Regione Molise Assessorato alla Formazione Professionale – sede Enfap Isernia

Attestato di Istruttore di Scuola Calcio

Utilizzo e gestione dei pacchetti applicativi informatici, finalizzati all’analisi e alla registrazione di
fatti amministrativi aventi rilevanza contabile.
Operatore Amministrativo EDP

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA MADRE
PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
livello: buono
livello: sufficiente
livello: discreto
Dalle esperienze di studio, formazione e lavoro acquisisce capacità di interazione e
comunicazione in qualsiasi ambiente lavorativo ed in particolar modo con soggetti svantaggiati e
problematici; capacità di interazione e comunicazione in ambienti multiculturali
Capacità di organizzazione e coordinamento all’interno di gruppi di lavoro e di gioco

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sistemi Operativi: Windows 10
Software Applicativi: Office
Reti telematiche: utilizzo della rete internet conoscenza della sintassi relativa ai principali motori
di ricerca per l’esecuzione di ricerche specifiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di tipo ABD
Consigliere comunale dal 2009 al Comune di Pescopennataro
Svolge attività di istruttore presso Scuola Calcio per categorie attività di base
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Si autorizza espressamente il trattamento dei dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione nel rispetto delle norme
previste dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Isernia, 25 maggio 2017
F.to Marco Zullo
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