
CURRICULUM VITAEE  

MARCO MARSILI                                                                                                                                  

Via della vittorina 9 - Gubbio – Perugia 

Email: marcomarsili128@gmail.com Cell. 3476902521 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Impiego attuale presso CVR SRL assunto a tempo indeterminato da Luglio 2012, con mansione di impiegato 
responsabile logistica a sacchi, in un azienda che produce materiale pronto per l’edilizia. 

- Oltre alla Cvr  SRL ho anche un attività con delle bike stazionarie a Gubbio dove insegno e sono responsabile 
del Group Cycling , faccio questa attività da 19 anni e attualmente ricopro la carica di Coordinatore regionale 
del movimento, collaboro con tutte le strutture sportive umbre. 

- Barista presso il BAR DELLA STAZIONE dal dicembre 2009 a Luglio 2012. 
- Titolare della ditta Premier srl da ottobre 2003 a dicembre 2009, responsabile del personale e amministrativo, 

contabile, la ditta Premier aveva in gestione un Distributore di Benzine Bar e Lavaggio. 
- Titolare di un centro Fitness denominato Palestra Azzurra sita in Gubbio, gestivo la parte dei corsi e contabile 

nonché la parte dello Spinning, dal 2000 al marzo 2009. 
 

TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

      -     Diploma tecnico scientifico biologico sanitario  

      -     6 corsi con l’azienda PERFORMANCE STRATEGIE di Leadrschip motivazionale. 

      -     Certificato di istruttore riconosciuto ed iscritto all’albo del CONI di GROUP CYCLING, conseguito nel 2000 

 

COMPETENZE VARIE, LINGUE, ISCRIZIONI A LISTE SPECIALI 

Ho maturato nel tempo una perfetta conoscenza del programma AS400 che ancora in questo momento utilizzo, spiccata 
capacità di lavorare in gruppo e di risolvere e superare problematiche. 

Sono assunto come lavoratore disabile in quanto sono affetto da Emofilia di tipo A e ho un invalidità del 76% pertanto 
ascrivibile alle liste speciale art.8 L68. 

Lingua inglese Sufficiente 

Patente di Guida in mio possesso, automunito. 

GENERALITA’ INFORMAZIONI UTILI 

Sposato con 2 splendidi figli, d’ho molta importanza alla mia famiglia, pratico molta attività sportiva che mi aiuta a 
superare e smaltire lo stress quotidiano, ho partecipato a diverse gare podistiche in regione e fuori. 

ULTIMO AGG. 16.03.2017 

LETTERA DI PRESENTAZIONE. 



MARCO MARSILI 

Via della Vittorina 9 GUBBIO PG 

Ho un esperienza di oltre 5 anni nelle vendite e nel settore amministrativo e creditizio nell’azienda dove opero sono a 
stretto contatto quotidiano con i nostri agenti e tutti i nostri clienti gestendo la logistica e l’approvigionamento delle merci 
organizzando i carichi e le tratte dei mezzi pesanti. 

Ho partecipato a molti workshop nel mondo del commerciale del marketing e della leaderschip con attestati di 
riconoscimento. 

Mi piace il lavoro di squadra, la collaborazione utile a creare qualcosa di concreto, per dare un valore aggiunto umano 
e culturale all’azienda in cui lavoro. 

Questa tipologia di lavoro per alcuni ambiti mi rimette in gioco rigenerando in me più stimoli e mi porterebbe a 
confrontare con realtà nuove, ma con alla base l’esperienza lavorativa umana importante per creare valore aggiunto al 
nuovo percorso. 

Ho molta flessibilità e capacità di adattamento ritengo possa essere una buona opportunità per me ed il mio modo di 
essere. 

La ringrazio per il tempo che ha dedicato nel leggere il mio CV e le due considerazioni che ho fatto, gradirei qualora 
fosse possibile di poter anche rapportarmi di persona per approfondire quanto scritto. 

Grazie di nuovo per il suo tempo 

Cordialmente 

Marco Marsili  

Data 16.03.2017 
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