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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Ciossani Marco 
 
 

 
  Via San Quirico 27 -  27015 Landriano - PV - (Italia)  

 3489159802     

 ciossa84@gmail.com  
 

       Pavia – 05 gennaio 1984 
        
       Coniugato 
 
       

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
06/02/2017–a Tutt’Oggi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

21/11/2016–31/12/2016 

 
Operatore Farmaceutico 
Mipharm S.p.A, Milano (Italia) 

- Caricare e scaricare il materiale dalle linee di produzione; 
- Impostare, azionare e monitorare macchinari ed impianti di produzione (quail comprimitrici Ronchi,  
  Fette ed Opercolatrici “Zanasi” etc.); 
- Mantenere costante la fornitura di materie prime e di semilavorati nei macchinari; 
- Utilizzare strumenti e attrezzi specifici per le attività di produzione; 
- Svolgere attività di controllo qualità della produzione. 

 
Sorter – Addetto al Magazzino  
Amazon Italia S.p.A, Castel San Giovanni (Italia)  

- Stoccaggio Pacchi per lavorazione; 
- Carico Camion con transpallet; 
- Controllo sull’inserimento dei pacchi; 
- Addetto al magazzino, svolgendo le seguenti mansioni:  
 sorter = scannerizzazione e controllo qualità sulle confezioni; 
  waterspider =  addetto alla chiusura dei pallet con film e stampa delle etichette per stoccaggio 

merci; 
 Problem Solving = addetto alla risoluzione dei problemi del magazzino. 

01/01/2015–31/08/2016 Collaborazione – Contabile – Amministrativa  
Arici Commercio Metalli, Sant' Alessio con Vialone (Italia) 

Impiegato Amministrativo: 
- Gestione ordini clienti; 
- Gestione ordini fornitori; 
- Elaborazione Documenti di Trasporto; 
- Elaborazione Fatture; 
- Contabilità Interna; 
- Addetto al magazzino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

26/06/2006–26/05/2014 Addetto alla Segreteria del Sindaco - Staff del Sindaco 
Comune di Landriano (Italia) 

- Indire riunioni tra gli Amministratori ed i Collaboratori esterni; 
- Programmare l'Agenda del Sindaco e degli Amministratori; 
- Addetto alla corrispondenza interna ed esterna; 
- Promuovere eventi e manifestazioni sul territorio comunale; 
- Realizzazione e gestione della parte grafica per quanto riguarda eventi ed attività promosse dal 
Comune; 
- Manutenzione ordinaria sul sistema di videosorveglianza comunale; 
- Responsabile I.T. interna del Comune; 
- Gestore della rete comunale ed assistenza sull'interfaccia gestionale (halley); 
- Sportello informativo per la cittadinanza per la risoluzione di problematiche urgenti; 
- Lavoro amministrativo e di segreteria generale. 

1999–2003 Perito Informatico Capotecnico Specializzazione INFORMATICA 
 
VALUTAZIONE CONSEGUITA  78/100 (settantotto/centesimi) 
 

 

Istituto Tecnico Industriale Statale G. Cardano, Pavia (Italia)  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese BASE BASE BASE BASE BASE 
 

  

Competenze comunicative - Buona capacità di ascolto, comprensione delle problematiche; 
- Buon senso di responsabilità, buone capacità di comunicazione e di mediazione; 
- Inclinazione all'innovazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Vicepresidente della Società Sportiva A.S.D. ORATORIO SAN LUIGI LANDRIANO ed Allenatore 
della Squadra Amatori a 7 di Calcio; 
- Organizzatore del "Torneo di Calcio Serale", gestendo un team di circa 20 collaboratori e con la 
partecipazione di circa 180 persone; 
- Presidente seggio elettorale; 
- Buona capacità di coordinamento e gestione di risorse umane; 
- Buone capacità di team building; 
- Buone capacità di problem solving; 
- Buone capacità di gestione dello stress; 
- Capacità di lavorare in situazioni di emergenza; 
- Volontariato in qualità di centralinista presso CROCE BIANCA; 
- Corso per l'utilizzo del Defibrillatore. 
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 Patente di Guida:   Categoria B - Automunito 

Competenze professionali - Ottima predisposizione al lavoro in team ed alla cooperazione con colleghi; 
- Ottima predisposizione al contatto con il pubblico - utenti - clienti; 
- Disponibilità a lavorare su turni. 

Competenza digitale  

 
- Ottima Conoscenza di Windows (in tutte le sue versioni); 
- Ottima conoscenza del pacchetto Open Office (Oracle) ed Office (Microsoft); 
- Programmazione a livello base con i seguenti Linguaggi di Progetto C, il C++, Html, Sql e Java. 


