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Nome  CARLONI MARCO 

Indirizzo  Fraz. S. Maria degli Angeli – 06081 ASSISI (PG) 

   

Stato Civile  coniugato, ho una figlia di 19 anni 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Perugia, 28.04.1969 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a)  dal 08.10.2018 ad oggi 

• Datore di lavoro  MIAL F.LLI MASSINI SRL  – Tordandrea di Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica di produzione e commercio impianti per packaging 

• Tipo di impiego  Impiegato 7° Liv. 
 

• Date (da – a) 
  

dal 04.09.2008 al 30.09.2018 

• Datore di lavoro  GRUPPO MANTOVANI AUTO  – Bastia Umbra (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di commercio autovetture 

• Tipo di impiego  Impiegato 1° Liv. 

• Principali mansioni  Responsabile Amministrativo, Finanziario e Controllo di Gestione   
 

• Date (da – a)  dal 19.01.2004 al 07.06.2008 

• Datore di lavoro  GRUPPO MACE  – Cannara (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione e commercio di prodotti per ufficio 

• Tipo di impiego  Quadro aziendale 

• Principali mansioni  Responsabile Amministrativo, Finanziario e Controllo di Gestione  con personale 
alle proprie dipendenze. Funzioni di supporto al titolare. 

 

• Date (da – a)  dal 08.07.2002 al 16.01.2004 

• Datore di lavoro  BIOAIR SRL (GRUPPO ROSCINI IMPIANTI) – Zona Industriale snc - Santa Maria degli 
Angeli ASSISI (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni  Responsabile Amministrativo e Responsabile degli Acquisti con personale alle 
proprie dipendenze. Gestione cantieri e gare pubbliche. 

 

• Date (da – a)  dal 29.10.1990 al 07.07.2002 

• Datore di lavoro  PREFABBRICATI BARILI SILVIO S.r.l. – Zona Industriale n.43 SPELLO (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della prefabbricazione di manufatti in cemento 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni  Responsabile contabile con personale alle proprie dipendenze, gestione della 
contabilità ordinaria e di magazzino; gestione commesse di produzione. 

 

• Date (da – a)  dal 09.1989 al 09.1990 

• Datore di lavoro”  CASERMA GONZAGA di FOLIGNO – OSPEDALE MILITARE DI PERUGIA 

• Tipo di impiego  militare 

• Principali mansioni  Addetto alla sezione amministrativa, con il grado di CaporalMaggiore 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Ruggero Borghi” di ASSISI con la votazione di 60/60 
 

 

 

Mi ritengo una persona onesta, seria, molto determinata e passionale nel raggiungere 
uno scopo e con sani valori morali quali la famiglia e l’amicizia. Mi piace il lavoro di 
squadra. Sono versatile nell’affrontare i vari lavori e compiti che si presentano 

 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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  Dal 2006 al 2016 membro della “3° Consulta per lo sviluppo economico, lavoro e 
politiche giovanili” nominata dal Consiglio Comunale di Assisi. 

Dal 2014 al 2017 membro del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale 
“Principe di Napoli” in Assisi 

Dal 2016 al 2020 dirigente dell’ASD Assisi Volley 

Dal 2017 ad oggi membro del direttivo dell’Associazione dei Priori del Piatto di 
Sant’Antonio Abate con la mansione di tesoriere 

 

                     
 
  Autorizzo la società _________________ al trattamento dei miei dati personali 

contenuti nel presente curriculum ai sensi del Codice di Protezione dei dati 
personali (D.lgs. 196 del 30 giugno 2003). 

 


	CV MARCO CARLONI

