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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Ansaloni 
.] 

  

 

        

  

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

COMPETENZE PERSONALI   

  

Da luglio 1986 ad oggi presso Acostud poi Arstud poi ER.GO – varie posizioni da addetto alla 
portineria presso residenza universitaria, impiegato amministrativo settore alloggi, addetto al settore 
comunicazione agli studenti come sportello telefonico e fisico per le informazioni generali agli studenti,  
come sportello tematico rivolto agli studenti con disabilità per informazioni sui benefici del diritto allo 
studio e sulle opportunità offerte dalla città e dall'università e per la realizzazione dei servizi loro rivolti. 
Attività di accoglienza matricole e supporto nei casi di difficoltà al conseguimento dei crediti. 

Da luglio 1985 a luglio 1986 artigiano presso Lavasecco – stireria. 

Da febbraio 1985 a luglio 1985 rappresentante di macchine fotocopiatrici presso Carboduplex spa. 

Da febbraio 1980 a febbraio 1985 impiegato tecnico chimico come addetto alla conduzione di impianti 
chimici per la produzione di detersivi liquidi presso Panigal spa. 

Da febbraio 1979 a febbraio 1980 operaio metalmeccanico presso Selettra come addetto alla 
costruzione di accensioni elettroniche per motoseghe. 

 

  
  

 Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche – indirizzo politico sociale 
conseguita presso Università di Bologna nel marzo 1994 
Diploma di Perito in Chimica Industriale conseguito presso Istituto Tecnico 
Industriale Aldini Valeriani nel luglio 1977 

o 

 

 
  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di addetto alla 
comuncazione 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Inerenti i ruoli ricoperti 

  

Competenze professionali Inerenti i ruoli ricoperti 
  

Competenze informatiche Patente ECDL 
  

Altre competenze  
 

  

Patente di guida B 
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Dati personali Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 

679/16, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
”. 

      f.to Marco Ansaloni 

  

  
  


