CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CREMA MARCO
VIALE CAPPUCCINI 12 - 10023 - CHIERI (TO)
011 9413710
348 5165003
011 9413710
m.crema@mclink.it
Italiana
30 LUGLIO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da maggio 2019

Aiuto cuoco presso R.S.A. Giovanni XXIII a Chieri

Da genn. 2018
Sett. 2016 a sett. 2017
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
Principali
mansioni/responsabilità

Cuoco volontario presso associazione Reciprocamensa a Chieri

Dal 2012 - 2016
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
Principali mansioni/responsabilità
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Synthesis srl – Cernusco sul Naviglio (MI)
General Contractor in ambito edile ed affini
Dipendente, impiegato tecnico/commerciale
Dal settembre 2016 ad oggi
Commerciale responsabile area Piemonte, implemento la rete
clienti, curo la promozione presso studi tecnici, enti pubblici, clienti finali.

Associazione TPK – Torino
Associazione di professionisti in ambito di consulenza alle imprese,
collaboratore occasionale, supporto tecnico
Dal gennaio 2010 ad oggi.
L’Associazione opera in diversi ambiti consulenziali e si avvale di professionisti ed
esperti con diverse specializzazioni. La mia collaborazione si inquadra in
commesse dove le mie abilità possono essere di supporto al raggiungimento degli
obiettivi, quali ad esempio sviluppo di percorsi formativi e materiale di supporto,
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elaborazione o verifica di documenti tecnici.
In quest’ambito ho collaborato ad es. alla ideazione e realizzazione di materiale
pubblicitario ed informativo per l’Assoc. di Categoria FINAGRO, e ad un opuscolo
sul Marketing Agroalimentare (2013/14); ho inoltre partecipato alla stesura di
materiali e slides per il corso “Gestione Aziendale” (sezioni: il mercato, tecniche di
vendita, l’elaborazione del preventivo) presso la scuola per artigiani “M.L. Rossi”
(2012) e per un corso di Marketing commissionato da LegaCoop e realizzato
presso Ag. Piemonte Lavoro (a.s. 2012/2013)
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2010 al dicembre 2014
Magnetti SpA – Palazzago (BG)
Azienda manufatturiera, settore edilizia
Impiegato tecnico/commerciale con funzione di promoter.
Assistenza e promozione alla vendita, affiancamento della rete vendita e
coordinamento della stessa tramite programmazione visite a progettisti, Enti
pubblici e privati, committenza. Area di competenza Piemonte e Liguria.
Dal 2004 al 2010
Magnetti SpA – Palazzago (BG)
Azienda manufatturiera, settore edilizia
Agente/rappresentante per il Piemonte
Funzionario di vendita con partita Iva
Attività di promozione e vendita diretta dei materiali di produzione aziendale
presso imprese edili e stradali
Dal 1998 al 2004
Macc Italia, azienda francese di produzione e commercializzazione attrezzature
per artigiani
Putzmachinen nord, azienda commerciale bresciana di attrezzature ed
assistenza per cantieri
Rappresentanze varie in ambito edile ed artigiano
Attività di promozione e vendita diretta

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1989 al 1998
MAER S.p.A.- Sommariva Bosco (CN)
Azienda manufatturiera, settore edilizia
Agente/rappresentante per il Piemonte
Funzionario di vendita con partita Iva
Attività di promozione e vendita diretta dei materiali di produzione aziendale
presso imprese edili e stradali

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1984 1l 1989
Fantolino Franco s.r.l. - Fiano Torinese (TO)
settore agricoltura
Dapprima in qualità di bracciante agricolo con qualifica di responsabile di
magazzino, in un secondo tempo responsabile della rete vendita, tramite la
gestione diretta degli agenti e l’affiancamento degli stessi presso la clientela
(piccola e grande distribuzione) svolgendo inoltre attività di promozione presso
la committenza.
Dal 1982 al 1984
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• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Geometra con studio proprio in provincia di Brescia
progettazione edilizia
autonomo
Pratiche edilizie in generale, progettazione e direzione di cantiere
Dal 1979 al 1982
Moretti acciai S.p.A. - Brescia
settore metalmeccanico
In un primo tempo operaio generico, a seguire in qualità di funzionario di vendita
Attività di promozione e vendita diretta presso la committenza di acciaio per
lavorazione
Dal 1977 al 1979
Praticantato presso uno studio tecnico di Brescia
Progettazione edilizia, pratiche catastali, disegno tecnico e rilievi di cantiere
tirocinio

Al 1976 al 1977
Servizio militare a Monza (MI)

• Servizio Militare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Istituto di istruzione o Ente di
formazione, argomento e
qualifica:

Sono in possesso del Diploma di Geometra regolarmente conseguito nel 1974
a Torino.
Nel mese di giugno 2016 ho ottenuto l’attestato di “Collaboratore di cucina”
rilasciato dalla Regione Piemonte.
Sono in possesso dell’attestato HACCP conseguito nel febbraio 2016
Nel 2014 e 2015 ho frequentato corsi di tecnica di cucina presso lo Cnosfap di
Castelnuovo Don Bosco, in particolare “tecniche avanzate di cucina”, Corso
di “Cucina di pesce”, Corso di “Degustazione ed abbinamento vini
internazionali”.
Nel 2015 Ho frequentato il corso di “Pasticceria da ristorazione” presso l’ente
Formazione e lavoro di Torino nella sede di Piazza dei mestieri in Via Durandi
a Torino ed il corso “Sicurezza sul lavoro in ambito alimentare “presso lo
stesso ente nella sede di Piazza Fontanesi, sempre a Torino.

Durante le collaborazioni con le Aziende Magnetti, Maer, ecc. sopracitate, o per
iniziativa personale, ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento
tecnico/commerciale in ambito edile, in particolare:
- tecniche di vendita,
- corsi di marketing,
- corso di assertività,
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- corso di negoziazione dei conflitti,
- stage di vendita emozionale,
- tecniche di promozione,
- seminari di psicologia legata alla vendita,
- corsi vari di gestione della rete vendita,
- corsi di istruzione sui prodotti Microsoft office.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ITALIANO
INGLESE
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
L’attività commerciale mi ha permesso di sviluppare ed implementare la
collaborazione con le persone, la facilità nei rapporti con ogni tipo di
interlocutore, un grande spirito di squadra, ottime capacità di programmazione
ed auto gestione del lavoro, l’abitudine a ragionare per obiettivi.
Avendo svolto attività di coordinamento ed affiancamento dei venditori sono in
grado di gestire gruppi di collaboratori in autonomia, programmando e
sviluppando le varie attività nel rispetto delle direttive aziendali, ragionando
sempre in termine di risultati.
Come già accennato ho un’ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, in
particolare Word, Excel, Outlook, Powerpoint.
Sono appassionato di musica, in particolare suono la chitarra dall’età di 10 anni.
I miei gusti musicali spaziano dalla musica folk tradizionale irlandese agli
standard jazz, senza trascurare il rock anni 80/90 (da anni suono in un gruppo
con una discreta attività concertistica.
Svolgo part time l’attività di insegnante di chitarra, ho allievi di qualsiasi età,
dal bambino agli inizi all’adulto già pratico che ha piacere di affinare le sue
tecniche musicali.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Ho l’hobby della cucina che pratico quotidianamente dal 1985 (sono il cuoco di
famiglia).
Dapprima ho utilizzato l’improvvisazione per poi passare a seguire svariati testi
di cucina ed in ultimo, come sopra specificato, ho iniziato a frequentare corsi
professionali specifici con grande soddisfazione (mia e dei commensali).
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PATENTE O PATENTI

Sono in possesso dal 1974 della patente categoria B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le leggi in vigore.
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