INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Gasparotto
Nata a Bassano del Grappa (Vi) il 09/05/1982
Via Bonamigo, 41, 36061 Bassano del Grappa (VI)
marco.gasparotto@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2014 alla data attuale

Responsabile di Prodotto DOP IGP STG
CSQA Certificazioni Srl

01/2012 – 05/2013

Volunteer Veterinarian and Head Keeper
ACCB - The Angkor Centre for Conservation of Biodiversity a Kingdom of Cambodia / Goetz Project

01/2007 – 07/2009

Runner
Publicontrol Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2001 – 10/2011

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Padova

09/1996 – 07/2001

Diploma Classico
Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi”

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata all’estero.
Mi ritengo una persona solare, che considera il confronto con persone diverse un elemento
fondamentale per la crescita personale.
Conoscenza della lingua inglese, spagnola e khmer.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
tramite le diverse esperienze acquisite.
Lavoro in team senza alcun problema, rispettando competenze e ruoli.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress senza perdere di vista il mio obiettivo. Ho buone
capacità di far fronte ai problemi che mi si presentano, orientando me stesso ed il gruppo di lavoro
verso le soluzioni. Sono una persona estremamente puntuale.
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del personal computer in particolare le applicazioni Office
(Word, Excel, PowerPoint, …).

Patente di guida

AB
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2015 sono un componente del Consiglio di Quartiere Centro Storico di Bassano del Grappa che
da ottobre 2018 presiedo.
Faccio parte di una compagnia teatrale amatoriale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle
qualifiche indicati nel presente curriculum vitae, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati indicati.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/2003.

(Marco Gasparotto)
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