INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VALERI, MARCO
VIA MAMELI 77, 61043, Cagli (PU), Italia
328 8266260
marcone.v@libero.it
italiana
30.07.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• luglio 2012- presente
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMMERCIALE ESTERO

• aprile 2011 – novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMMERCIALE ESTERO

• luglio 2010 – dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IMPIEGATO AGENZIA DI VIAGGI
Dream Holidays, Acqualagna (PU)
Agenzia di viaggi incoming
Impiegato part time
Gestione rapporto con clienti esteri
Aiuto nella stipulazione di contratti
Traduzioni

• novembre 2008 – giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMMERCIALE ESTERO

• agosto 2006 – maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DOCENTE UNIVERSITARIO

• Principali mansioni e responsabilità

Vetreria Rondina Silvio, Calcinelli (PU)
Vetro per l’arredamento
Impiegato presso ufficio commercio estero
gestione clienti esteri zona Europa
individuazione e primi contatti con clienti potenziali
marketing

Cariaggi Lanificio, Smirra di Cagli (PU)
Lanificio
Impiegato presso ufficio commercio estero
gestione rapporto con clienti/agenti esteri: USA, Hong Kong, Germania, Svizzera/Austria, e altri
gestione ordini e prove colori
traduzioni

Profilglass, Bellocchi di Fano (PU)
Alluminio
Impiegato part time presso ufficio commercio estero
gestione rapporto con clienti/agenti dell’area Germania/Svizzera/Austria e paesi dell’est
inserimento ordini – traduzioni – ricerche di marketing

State University of New York at New Paltz
Istruzione
Adjunct professor presso State University of New York at New Paltz e Language Imersion
Institute (LII)
Classi insegnate: Italian Elementary 1, Italian Elementary 2, Italian Composition & Conversation
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2011

2006-2008

Laurea specialistica in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Urbino con il
punteggio di 110 e lode.
borsista presso la “New York State University at New Paltz”. Sostenuti 12 esami in lingua inglese
presso la Business school della suddetta università.

• 2006

Diploma di Laurea in “Lingue e Cultura per l’Impresa” presso la facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Urbino con il punteggio di 110 e lode

• 2001

Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “Raffaello” di Urbino

• 1996

Diploma di scuola media inferiore conseguito in Svizzera in una scuola a lingua tedesca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare la madrelingua ]
Italiano e tedesco
inglese
[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
ottimo
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
ottimo
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
ottimo
francese
discreto
discreto
discreto

ALTRE LINGUA

spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

scolastico
scolastico
scolastico
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