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INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Malerba
Via Matteotti 15, 31022 Preganziol (Italia)
(+39) 329 2977105

(+39) 0422 330031

marcosh1986@gmail.com
Skype marcosh_86
Data di nascita 04/09/1986 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2016–alla data attuale

Consulente
Consiglio di Bacino Priula, Villorba (Italia)
- Responsabile del completamento del progetto "Abbandoni Zero", coordinato dall'ufficio Vigilanza
Ambientale del Consiglio di Bacino Priula, che prevede la riduzione del fenomeno dell'abbandono dei
rifiuti sul territorio dei 50 comuni facenti parte del Consiglio di Bacino in collaborazione con gli uffici
comunali
- Supporto al personale dell'ufficio in attività di sopralluogo e accertamento

18/01/2016–30/06/2016

Stagista tecnico dei servizi di sicurezza
Consiglio di Bacino Priula, Villorba (Italia)
- Supporto all'area Vigilanza Ambientale del Consiglio di Bacino Priula, ente di governo in materia di
gestione dei rifiuti in 50 comuni della Provincia di Treviso, per archivio cartaceo, informatico,
documentazione e per attività di back office;
- Affiancamento al personale interno nell'attività di sopralluoghi sul territorio del Bacino;
- Sviluppo di nuovi progetti legati al controllo delle utenze servite dall'azienda gestore Contarina S.p.A.
.

07/2010–09/2010

Stagista universitario
Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua ONLUS, Scorzè (Italia)
- Attività di back office e ricerca bibliografica
- Supporto al personale interno nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione sull'uso consapevole
delle risorse idriche

12/2008–12/2009

Autista accompagnatore
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Treviso (Italia)
- Occupato tramite bando di Servizio Civile Nazionale per la UILDM - Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare - con mansioni di trasporto e assistenza di persone con deficit motori.

02/07/2007–31/12/2007

Impiegato d'ufficio
DHL Express s.r.l., Quinto di Treviso (Italia)
- Gestione interna dei documenti di consegna delle spedizioni
- Preparazione dei colli alla spedizione (controllo, pesa, etichettatura)

05/10/2005–30/06/2007

Magazziniere
Friul Veneto Servizi, Quinto di Treviso (Italia)
- Carico e scarico spedizioni presso la sede della DHL Express.
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Marco Malerba

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008–2015

Laurea in Scienze Ambientali
Università Cà Foscari, Venezia (Italia)
Titolo Tesi: "L'attività estrattiva nel contesto veneto tra sviluppo e tutela delle risorse - studio
dell'impatto delle cave sulle acque sotterranee".

2000–2005

Diploma di perito industriale capotecnico
Istituto Tecnico Industriale Statale "Carlo Zuccante", Venezia-Mestre (Italia)
Indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative intrinseche e acquisite grazie alle attività professionali e di
volontariato svolte. Spiccata propensione al lavoro di gruppo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona conoscenza degli ambienti Microsoft Windows e Apple iOS, padronanza nell'utilizzo del
pacchetto Microsoft Office (in particolare Word, Excel e Outlook) e dei browser web (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Sono molto attivo nell'associazionismo: già presidente dell'Associazione di Promozione Sociale
"Input", collaboro abitualmente con altre associazioni di cui sono membro come l'AVIS e la Pro Loco
del mio comune.
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 (facoltativo)".
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