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Curriculum Vitae
lnformazioni personali

o

Nome / Cognome Marco Senesi

a
a
a

a
a
a

E-mail marko.senesi@g mail.com
Cittadinanza ltaliana
Data di nascita 0910311977
Sesso Maschile

Settore professionale
Vendita e consulenza, Gestione e Sviluppo Risorse Umane,Contabilità.
Esperienza professionale
Date 1998 - 2001
-Lavoro o posizione ricoperti - Operaio qenerico. Gestione materie prime e maqazzino.
- Nome e indirizzo deldatore di lavoro - Plasmon S.p.A.
Via Pontinia, Latina
Date 2001

-

2003

-Lavoro o posizione ricoperti - Agente di commercio
dispositivi di sicurezza
-Nome e indirizzo del datore di lavoro - Fink S.r.l
-Via della Stazione Termeno Bolzano

-

Abbiqtiamento da lavoro personalizzato e

Date 2003 - 2005
-Lavoro o posizione ricoperti - Responsabile marketinq - Vendita prodotti e consulenza clienti
-Principaliattivita e responsabilità - Gestione pacchetto clienti. vendita e incassi.
.-Nome e indirizzo deldatore di lavoro - Pubbliroma Aqenzia Pubblicitaria

Via Gobbetti- Terracina (lt)

Date2005-4mesi

Lavoro o posizione ricoperti - Funzionario
Principali attività e responsabilità - Patronato,Servizi alla persona.
-Nome e indirizzo del datore di lavoro - Cia Confederazione italiana aqricoltori
Viale Le Corbusier Latina
Date 2005 - 2010
Lavoro o posizione ricoperti

-

Titolare Attività
- Gestione Azienda,Gestione contabilità. Vendita Prodotti. Gestione
pacchetto clienti. Gestione magazzino/fornitori. Supervisione Produzione.
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Ke idea S.n.c Viale Europa Terracina
Tipo di attività o settore Abbigliamento e dispositivi di sicurezza, stampe e ricami, pubblicità.
Principali attività e responsabilità

Date Ottobre2012 - Giugno 2013
Lavoro o posizione ricoperti - Responsabile Amministrativo

Principali attività

istituzionali

e

responsabilità

-

Gestione archivio.Gestione maqazzino/fornitori. Cura rapporti
(

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Azienda Speciale Terracina
Tipo di attività o settore
Promozione Sociale e Tutela animali

-

Date 2010 - ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti

- Responsabile Amministrativo e Contabilità
Principali attività e responsabilità - Gontabilità, Gestione archivio, Gestione maqazzino/fornitori,
Gestione Personale, RappoÉi pubblica amministrazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Di Girolamo Franco srl Via Briccicheto vicolo 25 snc Terracina
Tipo di attività o settore - Appalti, Movimento terra, Asfalti, Opere murarie
Capacità e competenze personali

- ltaliano

Madrelingua

Altre lingue

- lnglese

Titolo distudio

lnformatiche
Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile Ia collaborazione tra figure e ruoli diversi. Ritengo di essere una persona intraprendente e

dinamica, con ottime capacità organizzative,

di

problem-solving, energia, flessibilità

e

senso

di

responsabilità.
ln ogni lavoro d'equipe cerco di valorizzare e di apprendere dalle differenti capacità dei collaboratori e
di raffozare un orientamento al problem solving. Mi relaziono con le persone sempre con umiltà, ho
una buona propensione alle pubbliche relazionie alla trasmissione alerzi delle competenze acquisite.
Capacità e competenze informatiche. Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office, di
navigazione in lnternet, degli applicativi di posta elettronica.

Capacità

e

competenze artistiche

e sociali:

Nella mia cittadina Terracina sono Presidente

di

un

Associazione Culturale che abbiamo fondato con un gruppo di amici "Pasquino" che realizza un giornale
mensile locale e promuove eventiartistico-culturali (concerti,mostre, meeting).
Dale 2009 a|2010 Ho ricoperto il ruolo di Presidente del "Tavolo B" di Agenda 21 Locale- gestione del
territorio - struttura urbana,mobilità e trasporti, acqua,aria e rumore, un'esperienza altamente formativa
che ci ha permesso di promuovere un elaborato dal titolo "Linee guida per lo sviluppo della mobilità
sostenibile a Terracina".Oggi ancora presente nelle proposte diAgenda 2'1 Locale.

Dal2015 a|2016 Ho ricoperto il ruolo di Presidente Wwf Litorale Pontino. Occupandoci principalmente
delle tematiche ambientali e della gestione, manutenzione e salvaguardia del Parco Monumentale della
Rimembranza di Terracina.

Dal 2016 sono Presidente Associazione A.La.SOCIALE

( AMBIENTE -

LAVORO

-

SOCIALE). Una

piattaforma programmatica per la città divenuta Associazione Socio - Politica. Tra i principali temi che
abbiamo affrontato c'e quello della Messa in Sicurezza di Monte Cucca e della riapertura della stazione

ferroviaria

di

Terracina. Un'esperienza

dai risvolti positivi che ci ha visto protagonisti

all'amministrazione Comunale e quella Regionale.

insieme

Dal20'16 sono Consigliere ATC

-LT2

settore Ambiente.

Da tempo collaboro con Rss.ni Onlus come Arcobaleno, Madia, Rete Solidale e Wwf dando il mio contributo
Amministrativo, Logistico. Contabile e di Progettazione.

Amo ilCinema e la Musica

Patente

B

Terracina il31107120

Marco Senesi

