COLURCIO MARCO
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Esperienza

Via Galileo Galilei
333.4743311
marco.colurcio@gmail.com
Italiana
06.04.1977

CoopCulture soc. coop. – Roma
Assistente Tecnico museale – caposervizio – Wellcome staff –
Supervisore biglietteria
16 Luglio 06 – attualmente in corso
2006 – 2010 Assistente Tecnico museale / caposervizio
2010- attualmente in corso: wellcome staff - biglietteria.
2017- attualmente in corso: supervisore operativo
Altea informatica Arzano (Na)
Operatore Call Center
17 giugno 04 – 17 aprile 05
Operatore call – center con mansioni di retention preventiva in
campo di marketing telefonico e gestione clienti.
Campania 2000 via Medina c/o chiesa dell’Incoronata (NA)
Coordinatore del Personale e addetto rapporto con gli utenti
1999 – 2001
Aiuto allestimento nel periodo di preparazione dei vari siti.
Gestone del personale addetto allo svolgimento di funzioni di
assistenti di sala responsabile dei rapporti con l'utenza, addetto
alla sponsorizzazione della manifestazione nei locali della
biglietteria del complesso ospitante e servizio info.
Coordinamento tra book shop del complesso ospitante e
segreteria organizzativa della manifestazione. Organizzazione
servizio accompagnatori e assistenza alla mostra. Supervisore
del buon andamento della manifestazione in quanto addetto
alla tutela e al mantenimento in buono stato dei vari
allestimenti.

Istruzione

corso di laurea in Giurisprudenza
c/o Università degli studi Federico II di Napoli.
Attualmente in corso.
Tirocinio formativo
c/o Ministero BB.AA.CC tirocinio formativo presso Ufficio
contenzioso
2004
Tirocinio formativo presso Ufficio contenzioso
Diploma di maturità classica
c/o: Istituto statale Ginnasio, Liceo Classico “V. Imbriani” di
Pomigliano d’Arco
1995
Conseguito diploma di Maturità Classica con voti 46/60
Frequenza del corso per attività a rischio di incendio MEDIO
(Incendio e prevenzione / Protezione antincendio e Procedure
da adottare in caso di incendio, esercitazioni pratiche (mezzi di
estinzione, attrezzature di protezione, uso di estintori, naspi ed
idranti)
c/o: Ministero interno dipartimento vigili del fuoco
2004
Conseguito attestato di: addetto antincendio
Corso di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso
(Riconoscimento dell'emergenza sanitaria e attuazione dei
sistemi di primo intervento; Acquisizione delle conoscenze
generali sui traumi da ambiente di lavoro e patologie
specifiche; Acquisizione capacità di intervento pratico)
c/o Sanitas Service
2004
Conseguito attestato di: addetto al primo soccorso
Corso di formazione per "Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)" (Prevenzione per il miglioramento della
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sicurezza e della salute dei lavoratori; Il ruolo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il documento di
valutazione dei rischi e la documentazione sulla sicurezza
aziendale)
c/o Università degli studi di Napoli "Federico II"
2014
Conseguito attestato idoneità alla funzione di RLS
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Corso di formazione di primo soccorso in caso di infortunio o
malore)"
c/o Università degli studi di Napoli "Federico II"
2016
Conseguito attestato
Corso di informazione generale base per i lavoratori e Corso di
formazione specifica di settore basso rischio (informazione sulla
legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e
nella prevenzione e loro obblighi Situazioni di rischio, possibili
danni e infortuni e conseguenti misure e procedure di
prevenzione caratteristiche dell'azienda di appartenenza)
c/o Università degli studi di Napoli "Federico II"
2016
Conseguito attestato
Corso di formazione per addetto alla gestione del personale
c/o Life Learning:
2017
Attualmente in corso
Corso di formazione per Responsabile Risorse Umane
c/o Life Learning:
2017
Attualmente in corso
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Leadership

2016 – attualmente in corso: Associazione Quartiere invisibile
(associazione apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro,
fondata sull'attività gratuita da parte dei cittadini residenti e
non che hanno a cuore il bene e lo sviluppo dei quartieri
periferici e della città di Casoria)
Socio Fondatore e presidente
2017 – attualmente in corso: Associazione Na’man (gruppo di
artisti, allestitori e tecnici audio-video, hostess, guide turistiche e
accompagnatori, educatori e docenti animati dal desiderio di
mettere al servizio del pubblico le proprie competenze nelle
diverse branche culturali attraverso mostre, progetti sia didattici
che sociali, e particolari proposte di tour)
Socio Fondatore e Gestore dei rapporti con enti terzi (sia
pubblici che privati)

Attività
2017 – Collaborazione con il Giornale di Casoria per il
conseguimento del tesserino di giornalista pubblicista
2017 – Collaborazione con quotidiano Il Roma.
PATENTE

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
servizio sostitutivo di leva assolto, congedato in maggio 2003

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Napoli, 25.9.2018
NOME E COGNOME

Marco Colurcio
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