
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DE MARZO LEONARDO

Indirizzo OMISSIS

Telefono OMISSIS

Fax OMISSIS

E-mail OMISSIS

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/05/92

Sesso Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 11/06/2012 – 02/07/2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Stage in  SAVISERVIZI s.r.l, Sandrigo (VI)

• Tipo di azienda o settore Logistica di servizi intergrati per l’ecologia
• Tipo di impiego Amministrativo 

Archiviazione documenti e attività d’ufficio
Organizzazione logistica e registrazione attività operatori
Front office e relazione con utenti

Al termine della suddetta esperienza viene rilasciata una valutazione vicina all’eccellenza;

                                     • Date (da – a) dal 31 maggio 2016 ad aprile 2018

           • Nome e indirizzo del datore di Commissione Elettorale Prefettizia di Vicenza
                                                   lavoro
                                   • Tipo di impiego Commissario Elettorale per la ratifica dei provvedimenti di inserimento nelle liste elettorali 
   • Principali mansioni e responsabilità                 Valutazione caso per caso dei richiedenti, Revisione e approvazione liste elettorali,                

Confronto con il delegato prefettizio e le altre cariche su irregolarità elettorali nelle date del 
voto;

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ De Marzo, Leonardo  ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 18/02/2012 al 06/06/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

2012  “Corso di alta formazione politico-amministrativa”, Vicenza (VI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

                 • Titolo di studio

Analisi e risoluzione problematiche amministrative di gestione a livello comunale, progettazione 
di interventi ad interesse pubblico e analisi di bilancio P.A.

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale “A. Fusinieri” conseguito nell’a.s. 2012/2013
Con il punteggio di 80/100

 Studi correnti Università di Padova – Scienze Politiche, Studi Internazionali e Governo delle Amministrazioni 
con curriculum in Storia e Politica Internazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
omissis

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

BUONO

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando  

posti in cui la comunicazione è  
importante e in situazioni in cui è  

essenziale lavorare in squadra (ad es.  
cultura e sport), ecc.

omissis

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

omissis

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Capacità di utilizzo di programmi Microsoft elevata, adattabilità sensibile anche con altre 
piattaforme e ricerca programmi ad hoc per progetti mirati. Collaborato a diversi bandi di 
concorso in fase di progettazione con Ufficio Giovani Comune di Vicenza con successo 
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Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

(Progetto #fattiunidea edizione 2016)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

omissis

ALLEGATI

                                                    

In Fede
f.to Leonardo De Marzo
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	11/06/2012 – 02/07/2012

