Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Marco Rosati
Voc. Campocavallo 248/b, 05024, Giove , Italia
329 4333880
marco.rosati.74@gmail.com
marco.rosati@arubapec.it
Italiana
03/11/1974
M

Esperienza professionale
Date

Dal 10/07/2014 ad oggi

Posizione ricoperta

Autista

Principali attività e responsabilità

Raccolta rifiuti nell’ ambito della commessa della
provincia di Terni legata alla gestione integrata dei
rifiuti ed assimilati dell’ Ambito Integrato n. 4 Umbria

Nome del datore di lavoro

Cosp Tecnoservice Soc. Cooperativa

Tipo di attività o settore

Servizi ambientali

Date

Dal 28/04/2014 – 30/05/2014

Posizione ricoperta

Autista Pullman

Principali attività e responsabilità

Trasporto scolastico e assistenziale

Nome del datore di lavoro

Agenziapiù presso CMT Sooc. Coop.

Tipo di attività o settore

Trasporto persone

Date

12/02/2007 – 04/04/2011

Lavoro o posizione ricoperti

Addetto
Logistica

all’Ufficio

Approvvigionamenti
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e

Principali attività e responsabilità

Gestione degli acquisti e dei sub-appalti, controllo dei
fornitori e verifiche di fattibilità delle gare di appalto.

Nome del datore di lavoro

De Lieto Costruzioni generali S.p.A.
Opere civili ed infrastrutturali

Tipo di attività o settore
Date

01/02/2005 – 11/02/2007

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti e
Qualità Aziendale

Principali attività e responsabilità

Gestione degli acquisti e dei sub-appalti, controllo dei
fornitori e verifiche di fattibilità delle gare di appalto

Nome del datore di lavoro

AGEMA S.r.l.

Tipo di attività o settore

Ingegneria, costruzione e manutenzione di impianti
idrici, reti fognarie e impianti depurazione

Date

01/06/2003 - 31/01/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile Impianti di Depurazione

Principali attività e responsabilità

Gestione e manutenzione di impianti di depurazione

Nome del datore di lavoro

OMNIA S.r.l.

Tipo di attività o settore

Manutenzione di impianti di depurazione e gestione
dei rifiuti

Date

01/09/1996 – 31/05/2003

Lavoro o posizione ricoperti

Operaio-Impiegato

Principali attività e responsabilità

Addetto alla costruzione e manutenzione di impianti
idrici, reti fognarie e depurazione

Nome del datore di lavoro

AGEMA S.r.l.

Tipo di attività o settore

Ingegneria, costruzione e manutenzione di impianti
idrici, rete fognaria e impianti depurazione
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Date

01/12/1995 – 30/08/1996

Lavoro o posizione ricoperti

Operaio

Principali attività e responsabilità

Realizzazione di reti fognarie e di acqua potabile

Nome del datore di lavoro

Barcherini Enzo S.r.l

Tipo di attività o settore

Costruzione e manutenzione di acquedotti e rete
fognaria

Istruzione e formazione
Data

22/03/2012 – 01/06/2012

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di formazione su “Governance locale e
Unione Europea”

Competenze professionali acquisite

Analisi e valutazione delle opportunità offerte dai
Fondi Europei

Nome e tipo d'organizzazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
erogatrice dell'istruzione e formazione PORE
Università degli Studi ROMA TRE
Data

2004

Titolo della qualifica rilasciata

Responsabile del Servizio Antincendio e per
Responsabile del Primo Soccorso

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

E’ stato designato, nell’anno 2009, dalla De Lieto
Costruzioni Generali S.p.A, incaricato all’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione in caso di
emergenza.

Data

Anno Accademico 1994/1995

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità di Perito Industriale in
Elettronica e Telecomunicazioni

Competenze professionali possedute

Conoscenza della componentistica elettronica, dei
sistemi e delle principali apparecchiature
per comunicazioni.

Nome e tipo d'organizzazione

Istituto Tecnico Industriale Statale Lorenzo Allievi di
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erogatrice dell'istruzione e formazione Terni
Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano
Francese

Altra lingua
Autovalutazione
Comprensione
Parlato
Scritto

Livello intermedio
Livello intermedio
Livello intermedio

Capacità e competenze tecniche

Ha acquisito esperienza pratica nella realizzazione di
impianti idrici, reti fognarie e depurazione. Si è
occupato di verifiche di fattibilità di gare di appalto,
della valutazione di offerte per opere civili,
elettromeccaniche ed elettriche, dell’analisi dei
computi metrici e dei disegni tecnici di impianti di
depurazione.
E’ stato responsabile della gestione della qualità, ha
curato i rapporti con le committenze sia pubbliche
che private, con le direzioni di lavori, capo cantiere e
operai addetti alla manutenzione di impianti di
depurazione.
Ha partecipato alla realizzazione di opere civili e
infrastrutturali alcune delle quali: ampliamento
depuratore comune di Venezia, realizzazione
impianto di potabilizzazione comune di Rovasenda
(BI), realizzazione di condotta per acqua potabile e
depuratore comune di Teramo,
realizzazione impianto depurazione di Giove
(TR),realizzazione impianto depurazione Campello
sul clitunno (PG),
quadruplicamento dell’Alta
Velocità Milano-Venezia lotti Pioltello e Treviglio,
Nuovo Polo Ospedaliero Biella, la Nuova Fiera
Milano e alcune delle stazioni delle Ferrovie del Sud.

Capacità e competenze
informatiche

Eccellente conoscenza del pacchetto informatico
Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Access™ e
PowerPoint™), Internet Explorer e altri motori di
ricerca.
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Capacità e competenze
organizzative

Attività politica e istituzionale

Ottime capacità di organizzazione e di ottimizzazione
dei tempi e del personale dettate sia dall’ esperienza
lavorativa che dall’ attività politica svolta
Inizia l’attività politica ai tempi della scuola media
superiore in qualità di rappresentante d’ istituto per
gli studenti e partecipa ai vari movimenti
studenteschi succedutesi negli anni.
Dal 1999 al 2009 segretario del circolo cittadino del
Partito della Rifondazione Comunista di Giove.
Dal 2001 al 2005 coordinatore dei circoli di
Rifondazione Comunista dell’ amerino.
Dal 1999 al 2013 è membro del comitato politico
federale del P.R.C.
Nel 2000 partecipa alle votazioni perse dal proprio
schieramento, non entra in consiglio risultando il
primo dei non eletti.
Dal 2003 al 2005 subentra in consiglio come
consigliere di minoranza.
Dal 2005 al 2009 eletto consigliere ricopre l’incarico
di Capogruppo di maggioranza e quello di segreteria
particolare del Sindaco.
Dal 2009 al 2010 ricopre l’ incarico di Vicesindaco
con deleghe al commercio.
Dal 2010 al 2015 rieletto consigliere ricopre la
carica di Vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici,
patrimonio, protezione civile, personale e viabilità.
Dal 2015 a oggi rieletto consigliere ricopre la carica
di Presidente del consiglio comunale e consigliere
con deleghe al patrimonio ed ai servizi scolastici.
Dal 2004 al 2008 nominato assessore per il P.R.C.
presso la Comunità Montana “Croce di Serra” con
delega allo sviluppo.
Dal 2009 al 2014 eletto consigliere provinciale
ricopre il ruolo di Capogruppo per il P.R.C. sino al
2013 quando abbandona il P.R.C. per formare il
gruppo di Sinistra Ecologia Libertà.
Dal 2014 a oggi rieletto consigliere provinciale in
quota SEL ricopre il ruolo di consigliere di
maggioranza.

CV Marco Rosati – Ottobre 2015

5

Patente

Patente di tipo KD

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Dgls. N. 196/2003.
Il sottoscritto Marco Rosati, nato ad Amelia, il 03/11/1974 e residente in Giove (TR) – 05024, Voc. Campocavalo, 248/b,
consapevole di incorrere in sanzioni penali, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, in caso di
dichiarazione mendaci, dichiara ai sensi dell’art.47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che quanto sopra riportato corrisponde
a verità.
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