Curriculum Vitae
MARCO Rag. PETTAZZONI

Dati Anagrafici:
Marco Pettazzoni
Nato a Bondeno (FE) il 07-09-1982
Città: Renazzo di Cento
C.A.P.: 44045
Nazionalità: Italiana
Posizione militare: esente

Istruzione e Formazione
2001

Diploma di Ragioneria indirizzo programmatore informatico presso ITC
Bassi Burgatti di Cento

Esperienze Professionali
2002-2004 Assistente alla direzione acquisti e responsabile approvvigionamenti
internazionali presso l’azienda O.V.A. Bargellini di Pieve di Cento, con
formazione effettuata presso A.D.A.C.I sezione Emilia Romagna –
Marche
2004-2012 Impresa edile Pettazzoni Silvano dove si occupa di lavori edili in
generale, costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione attrezzature, inoltre,
gestione amministrativa e logistica.
2008-2010 Incarico a Staff del Sindaco presso il Comune di Cento, per la gestione
dell’assessorato alle Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo
Sportivo.
2012-2014 Gestione della ditta Marco Pettazzoni operante nel settore dell’edilizia
per costruzioni e ristrutturazioni, con ottenimento certificazione “white
list” per interventi post sisma.

Lingue Straniere
INGLESE: buona ottima conoscenza della lingua parlata e scritta

Conoscenze Informatiche
Sistemi Operativi:

Ambiente Windows XP e Vista e ambiente
AS400

Microsoft Office:

Ottima conoscenza di Word, Excel, Power
Point, Access e Outlook

Web Design:

Photoshop e Dreamweaver

Linguaggi di programmazione:

HTML-XHML e Visual Basic

Interessi ed incarichi Extra Professionali:
 In passato incarico di presidente dell’associazione G.G.G (Gruppo Giovani
Guercino) che si occupa dell’organizzazione di eventi culturali e ricreativi
rivolti ai giovani del territorio.
 In passato membro del consiglio direttivo della squadra di arti marziali
“Fighters Team” di Ferrara con incarico di preparatore degli atleti agonisti e
organizzazione delle gare nel territorio regionale.
 Tra le passioni, il calcio praticato per anni a livello dilettantistico nazionale,
le arti marziali, dove vanta buoni risultati individuali a livello nazionale
dilettante, la musica, il cinema e la lettura.
 A livello politico attualmente ricopre l’incarico di dirigente provinciale e
segretario di sezione a Cento, in passato già segretario provinciale del
movimento Giovani Padani di Ferrara

