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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Casarosa Marco  

Indirizzo(i) Via Paolo Savi,220, 56021 Cascina (PI) (Italia) 

Telefono(i) +39 050 8665407 Cellulare +39 349 6357270 

E-mail marcocasarosa@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Sesso 
 

                                           Data di nascita 

Maschile  
 
   16/09/1975 

  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Settore finalizzato al rapporto con (clienti/fornitori), organizzazione vendite 
coordinamento e gestione rete commerciale,disposto a viaggiare 

  

Esperienza professionale  
  

Date 14/06/2000 – ad Oggi  

Lavoro o posizione ricoperti gestione magazzino,vendita al pubblico,organizzazione e coordinamento clienti (dealer/installer) 

Principali attività e responsabilità Oltre a seguire la vendita al pubblico,all'interno della ditta ho il compito di far crescere la rete clienti 
composta da Negozi (dealer) e da Installatori,promuovento i nostri prodotti principali nel settore (TV-
Satellite) ed Elettrinica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.R.E.M di Marcheschi S.a.S 
Viale Comaschi,52/54, 56021 Cascina (PI) (Italia) 
 
 
 

Date 09/2018  –  ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Associazione Musicale Time 

Principali attività e responsabilità Responsabile organizzazione,pianificazione e logistica di Eventi Musicali 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Musicale Time 
Corso Matteotti,100  -   56021  -  cascina (PI) 

Tipo di attività o settore Organizzazione Eventi Musicali 
  

  

Date 11/2012 - 07/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Network Marketing presso Neolife International 

Principali attività e responsabilità Ho collaborato con la Neolife per la realizzazione di una rete Marketing 
Finalizzata alla vendita diretta di Integratori per la salute 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Neolife International SRL 
Via Tempio del cielo,3 ( ROMA ) 

Tipo di attività o settore Vendita diretta integratori alimentari e prodotti per la cura del corpo e dell’ambiente 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

                                                          Date 06/2007 - 07/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Procacciatore d'affari 

Principali attività e responsabilità Ho collaborato con la ditta Orizzonte S.R.L (polo scentifico e tecnologico) al procacciamento e 
realizzazione Impianti Fotovoltaici e Solare Termico. 
Settore quest'ultimo che non era in concorrenza con la mia attività principale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Orizzone S.R.L 
Via Giuntini,13, 56021 Navacchio (PI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Progettazione e Realizzazione impianti solari Fotovoltaici e Termici 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 06/1996 →  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Media Superiore 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Diploma di Ragioneria con sviluppo e aquisizione dei principali programmi del pacchetto Office 
(Excell,Word,Etc.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico A.Pesenti (Tecnico-Commerciale) 
Via Aldo Moro,5, 56021 Cascina (PI) (Italia) 

  

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione,ottenuta grazie alla mia esperienza lavorativa. 
  

Capacità e competenze organizzative Senso dell'organizzazione e gestione parco clienti 
  

Capacità e competenze tecniche Propensione alla vendita e relazioni col pubblico 
  

Capacità e competenze informatiche - Buona conoscenza di Microsoft Office 

  (Word,Excell e Power Point)  

- Conoscenza base di applicazioni grafiche 

  (PhotoShop,Corel Draw) 
  

Patente A, B  
  

Ulteriori informazioni Allo stato attuale lavoro presso la ditta C.R.E.M di Marcheschi S.a.S 
Viale C.Comaschi,52/54 – 56021 – Cascina (PI) 

Il mio inquadramento è ( dipendente + extra su approvvigionamento clienti ) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

