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CURRICULUM VITAE  
 
 
Nome e Cognome: 

   Marco Sciurba 
 
Data e luogo di nascita: 
    21 Gennaio 1980 - Mestre (VE) 
Nazionalità:    

Italiana  
Residenza:    

Mestre centro, zona Viale Garibaldi – 30173 Mestre (VE) 
 
Email:    

 
 
Esperienze professionali: 

Ottobre 2002 - Febbraio 2003 Impianti S.r.l 
- Settore: Produzione industriale impianti di 
condizionamento 

- Occupazione: apprendista qualificato 

- Principali attività e ruoli: esecuzione di lavori 
nell’ambito della produzione 

 

Marzo 2003 - Agosto 2003 Studio Sorrentino S.r.l 
- Settore: Assicurativo 

- Occupazione: impiegato Tecnico 

- Principali attività e ruoli: valutazione e stima danni, 
relazioni di perizia 

 

Ottobre 2003 - Ottobre 2005 B.V.A. Immobiliare S.r.l. 
- Settore: Edilizia 

- Occupazione: praticantato Geometra di cantiere. 
- Principali attività e ruoli: programmazione, controllo, 
organizzazione e gestione del cantiere, gestione risorse 

umane e contabilità. 
 

Aprile 2005 - Agosto 2005 Pegaso Ambiente 

- Settore: Ambientale - Analisi Chimiche 

- Occupazione: Data entry 

- Principali attività e ruoli: immissione dati da analisi 
chimiche di carotaggi per il comune di Venezia 

 

Dicembre 2002 - Dicembre 2009 Discoteca Cafè Le Blond/Aida, Toy’s Club, 
Amami,Mojito, Cafè del Mar, King’s Club 

- Settore: musica e intrattenimento 

- Occupazione: responsabile del magazzino, 
cambusiere, cassa tavoli, gestione del personale 

- Principali attività e ruoli: controllo scorte, ricezione e 

stoccaggio bevande, gestione dei flussi di 
approvvigionamento, responsabile cassa tavoli, 
gestione ordinazioni. 
 

Aprile 2005 – Giugno 2006 P.I. S.c.r.l. 
- Settore: Prevenzione incendi, sicurezza 

- Occupazione: Security 

- Principali attività, ruoli: prevenzione incendi, furti, 
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gestione emergenze. 
 

Luglio 2006 – Gennaio 2014 EURO-SOA S.p.A. 
- Settore: qualificazione appalti pubblici 
- Occupazione: Apprendista - Tecnico - Commerciale 

- Principali attività, ruoli: gestione della clientela, 
valutazione requisiti di qualificazione, analisi delle 

problematiche, consulenza ed individuazione della 

miglior soluzione contrattuale, sviluppo delle procedure 

di qualificazione e acquisizione nuovi clienti. 
 

Febbraio 2014 – Febbraio 2017 SOA Nord Alpi S.p.A 

- Settore: Qualificazione appalti pubblici 
- Occupazione: Commerciale 

- Principali attività, ruoli: gestione dei rapporti con la 

clientela, valutazione requisiti di qualificazione, analisi 
problematiche, consulenza ed individuazione della 

miglior soluzione contrattuale, acquisizione nuovi 
clienti. 
 

Giugno 2017 – a tutt’oggi De Bona Motors S.r.l. 
- Settore: Automotive 

- Occupazione: Venditore auto al privato e flotte 

aziendali 
- Principali attività e ruoli: vendita auto al privato con 

permanenza all’interno del salone di Tessera (VE) e 

flotte aziendali direttamente presso le aziende. 
 

Formazione scolastica: 
Diploma di Geometra 

 
Formazione complementare: 

(opzionale): Ad esempio se esperto di qualcosa, corsi culturali, di formazione 
professionale 

 
Conoscenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 

Inglese: B1 

 

 
Conoscenze informatiche: 

Buona conoscenza dell’informatica base.  
 

 
Altre attività di rilievo svolte:  

Presidente del Club Service Round Table 17 Venezia 
 

Altre informazioni:   

Adoro viaggiare, praticare sport, leggere e condivido lo spirito altruistico con i soci 
del Club Round Table 17 Venezia 
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