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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROTTI MARCO 

Indirizzo  VIA LIRON, 7, 33080, VAJONT (PN) 

Telefono  3398316631 

Fax   

E-mail  ketoprotti@tin.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/12/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GI.PI.GI. S.r.l., Zona Industriale Pinedo, Claut (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ufficio amministrativo, gestione di piccoli cantieri edilizi, gestione pratiche autorizzative. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PORTISA FRIULI S.r.l., Zona Industriale Pinedo, Cimolais (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di produzione e ufficio acquisti linea bagni prefabbricati civili e navali, rapporti con 

fornitori e clienti, programmazione commesse, gestione del personale. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TEMPOR S.r.l., Zona Industriale, San Quirino (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa mobiliera 

• Tipo di impiego  Magazziniere 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto magazzino materie prime  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PORTISA FRIULI S.r.l., Zona Industriale Pinedo, Cimolais (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto a varie mansioni. (Taglio, punzonatura, stampaggio lamiere per porte, assemblaggio e 

montaggio accessori, imballaggio)  

 

• Date (da – a)  Da metà aprile 2002 a metà giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MYRTUS S.r.l., Zona Industriale, Maniago (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa galvanica 

• Tipo di impiego  Tirocinante (tirocinio universitario) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistema di qualità ISO 14001, svolgimento di mansione ufficio produzione con caricamento dati 

produzione 

 

• Date (da – a)  Estati 1999, 2000, 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PORTISA FRIULI S.r.l., Zona Industriale Pinedo, Cimolais (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa metalmeccanica 
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• Tipo di impiego  Apprendista operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto a varie mansioni. (Taglio, punzonatura, stampaggio lamiere per porte, assemblaggio e 

montaggio accessori, imballaggio)  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1998 – Aprile 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Udine, sede distaccata di Pordenone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Marketing, Diritto Privato, pubblico e Commerciale, Tecnica bancaria, 

Ragioneria e Programmazione e Controllo, Matematica. 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese con votazione di 60/70 con 

tesi sulla Certificazione ISO 14001 

 

• Date (da – a)  Settembre 1992 – Giugno 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico E. Torricelli di Maniago (PN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere (inglese, francese e tedesco), materie scientifiche ed umanistiche.  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con indirizzo linguistico con votazione di 42/60 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

 

• Capacità di lettura 

 FRANCESE 

SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

PATENTE O PATENTI 

  

B ed AUTOMUNITO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Motivato a nuove esperienze lavorative, propenso al lavoro di gruppo, buon uso del pacchetto 

Office. Da maggio 2012 amministratore comunale (Assessore) del comune di Cimolais (fine 

mandato maggio 2017). Dal 1 luglio 2016 Presidente del Parco Naturale Dolomiti Friulane. 

 

 

ALLEGATI  

 


