FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marcuzzi Andrea

Indirizzo

Via Anton Lazzaro Moro 44/2 33100 Udine

Telefono

328 8118769 / 0432 512713

E-mail
Web
Nazionalità
Data di nascita

andrea.marcuzzi@fastwebnet.it
www.martin3k.org (sito del mio progetto sociale)
Italiana
10 marzo 1968

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

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

Settembre 1998 - Oggi
Corpo Vigili Notturni SpA Via C. Colombo 206 33037 Pasian di Prato (UD).
Vigilanza privata.
Guardia Particolare Giurata.
Attualmente in servizio di portierato diurno e notturno presso aziende industriali
e pattugliamento diurno, da agosto 2010 a maggio 2011 in servizio diurno e
notturno presso la portineria del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia di
Udine, da aprile 2009 a luglio 2010 in servizio diurno presso la Presidenza e la
Rappresentanza della Giunta Regionale dello stesso palazzo con le mansioni di
addetto alla sicurezza e collaboratore amministrativo. Da settembre 1998 a
marzo 2009 vigilanza stradale notturna.
Dicembre 1997 – Aprile 1998
Consorzio Autotrasportatori Artigiani Udinese di Lauzacco (UD).
Trasporto.
Impiegato “addetto al traffico”.
Ricezione ed inserimento al terminale degli ordini di trasporto, abbinamento
degli stessi agli automezzi a disposizione e comunicazione del carico da
eseguire ai trasportatori.
Gennaio 1993 – Luglio 1997
Vivisol Alpe Adria Srl Romans d’Isonzo (GO).
Sanità privata.
Impiegato amministrativo.
Gestione del servizio d’ossigenoterapia domiciliare che consisteva nella
ricezione degli ordini, nell’elaborazione dei documenti di trasporto e
coordinamento degli autotrasportatori, nella tenuta degli elenchi clienti e
pazienti, nella gestione del magazzino e relativo rapporto con i fornitori, nel
controllo delle apparecchiature e nell’elaborazione della fatturazione.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 1992 – Settembre 1992
Credito Romagnolo – Banca del Friuli.

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

Ottobre 1991 – Gennaio 1992
Poste e Telecomunicazioni sede di Udine.

Bancario.
Cassiere allo sportello.
Esecuzione di tutte le operazioni bancarie di cassa: versamenti in contanti e
titoli di credito, bonifici, pagamenti utenze, cambio valuta.

Poste e Telecomunicazioni.
Portalettere.
Consegna della corrispondenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio 2012 – Maggio 2012
Corso di formazione alla cooperazione e al volontariato internazionale
“Solidarietà Per Azioni” (SPA) con esperienza di volontariato presso il Centre
Jeunes Kamenge (CJK) dei Padri Saveriani a Bujumbura in Burundi.
Corso promosso da: Suore della Provvidenza - Solidarmondo, Centro
Missionario Diocesano, Missionari Saveriani, Bottega della Solidarietà Il Piccolo
Principe, Caritas Diocesana di Udine, la Bottega del Mondo, Centro Ernesto
Balducci e Movimento di Volontariato Italiano (MoVI).
Percorso formativo per incontrare e conoscere esperienze concrete di
volontariato internazionale e di missione per maturare o arricchire una propria
scelta di impegno per il mondo.
Novembre 2011 – Febbraio 2012
Corso di formazione alla cooperazione e al volontariato internazionale “Semi di
Giustizia” organizzato dall’Associazione di Cooperazione Cristiana
Internazionale (ACCRI), dal Centro di Volontariato Internazionale (CeVI), dal
Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo (CVCS) e da Solidarmondo
Pordenone.
Volontariato e solidarietà tra i popoli. Beni Comuni e squilibri Nord Sud nel
contesto della crisi globale. Mass media e cooperazione. La cooperazione tra
globale e locale. L’incontro con culture diverse: accoglienza e difficoltà.
Economia solidale e stili di vita. Il progetto nell’ottica del parternariato e
dell’empowerment.

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

Ottobre 2008 – Marzo 2009
Techno Seed incubatore imprenditoriale presso Friuli Innovazione Parco
Scientifico e Tecnologico “Luigi Danieli” di Udine.
Studio e approfondimento del piano di fattibilità economica e finanziaria del
progetto di utilità sociale “Martin3k (M3K) Social Hero” (www.martin3k.org) del
quale sono l’ideatore e il referente.

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

Maggio 2008 – Giugno 2008
Start Cup Udine UN.IS.CO. 2008, gara imprenditoriale dell’Università degli
Studi di Udine.
Stesura del piano di fattibilità economica e finanziaria del progetto “M3K Martin
Three K” la vetrina multimediale associativa etica e solidale, ovvero un
innovativo portale internet, un mercato solidale on line e un personaggio
virtuale a supporto delle associazioni non lucrative. La competizione
imprenditoriale si è conclusa con la vittoria del premio speciale “Second Life”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Maggio 2007 – Settembre 2007
Start Cup 2007, gara imprenditoriale dell’Università degli Studi di Udine.
Stesura del piano di fattibilità economica e finanziaria del progetto “Martino
3000”, ossia la creazione in Friuli Venezia Giulia di una piattaforma telematica
sul territorio dedicata alla raccolta fondi e alla ricerca di sostenitori a vantaggio
delle associazioni non lucrative.

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

Aprile 2005 – Luglio 2005
Corso imprenditoriale organizzato da “Imprenderò”, presso l’ENAIP di Pasian di
Prato (UD).
Stesura del piano di fattibilità economica e finanziaria del progetto “Martino
2000”, ovvero una carta acquisti e vantaggi finalizzata alla raccolta fondi e alla
ricerca di sostenitori a favore delle associazioni non lucrative, nuova formula di
marketing sociale (Cause Related Marketing). Valutazione finale 8,25/10.

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

2001 – 2002
Corso d’Inglese presso l’Università degli Studi di Udine.

• 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)

Inglese “livello medio”.

1983 – 1989
Istituto Tecnico Commerciale “Cecilia Deganutti” di Udine.
Ragioneria e contabilità.
Diploma di ragioniere.
38/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Madrelingua

Italiano

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Buone qualità relazionali nel lavoro in team e capacità decisionali individuali nel
lavoro in autonomia.

Competenza nella stesura di un piano di fattibilità economica e finanziaria
d’impresa. Coordinamento di un gruppo di lavoro per la realizzazione del
progetto di utilità sociale “Martin3k (M3K) Social Hero” (www.martin3k.org).
Buona praticità al computer, in relazione a quanto appreso dai vari sistemi
operativi utilizzati nei diversi ambienti lavorativi e all’uso personale dello stesso.
Conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word e
PowerPoint.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Composizione di brevi poesie.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Sport in genere: corsa, mountain bike, nuoto, attività subacquea, conseguito il
brevetto di guida subacquea “Divermaster PADI”. Fortemente interessato
all’innovazione sociale, all’imprenditoria sociale, alla responsabilità sociale
d’impresa, all’associazionismo non lucrativo cooperazione internazionale
compresa. Iscritto all’Associazione Friulana Donatori Sangue.
B
Servizio militare assolto come Sotto Tenente degli Alpini dopo aver conseguito
il grado da ufficiale alla Scuola Militare Alpina ad Aosta.
In possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata e del porto d’armi.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, e autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003.

Andrea Marcuzzi

Udine, 25 ottobre 2012
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