
 
 

 
 
 
 
 
 

             
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Marco Savelli 

Indirizzo  57/A, Via della Rocca, 00013 Mentana (Roma) 
Telefono  331 5985103 

E-mail  marcosavelli74@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 DICEMBRE 1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Marzo1990-novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Termoidraulica srl 

• Tipo di azienda o settore  Termoidraulica  
• Tipo di impiego  Idraulico  

• Principali mansioni e responsabilità  Impiantistica idraulica 
 

• Date (da – a)   Marzo 2003-dicembre2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ms costruzioni ditta individuale 

• Tipo di azienda o settore  termoidraulica 
• Tipo di impiego  intestatario 

• Principali mansioni e responsabilità  Riparazioni e costruzioni impianti termoidraulici,edilizia,costruzioni 
 

• Date (da – a)  Marzo 2017-maggio 2018  gennaio2019-giugno 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CSC impianti guidonia      GI.DI IMPIANTI srl Formello (roma) 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica d innovazione  
• Tipo di impiego  Manutentore specializzato  e costruttore impianti termoidraulici,fotovoltaici,riscaldamento a 

pavimento,  
 

• Date (da – a)  Luglio2019-marzo2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GLOBUS srl per YOUCOND H24 

• Tipo di azienda o settore  Pronto intervento 24 ore 
• Tipo di impiego  Operaio caposquadra  

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione e manutenzione,pronto intervento di rifacimento condutture private idriche, opere 
murarie al fine di ripristino interventi,collaborazione in preventivi . furgone proprio ,telefono con 
gestionale aziendale. 
                                                                                                                                                                                                
  
- 
  



 
 

    CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
    Gestione dello stress e orientamento ai risultati    
    Ottimizzazione delle risorse umane e della gestione amministrativa 
    Forte senso di responsabilità 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  • Date (da – a)  Settembre 1985 – Giugno 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola media statale paribeni mentana 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di licenzia media 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità di relazionarsi con il pubblico e collaborazione nell’ambiente di lavoro 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Gestione dell’amministrazione e dei rapporti con fornitori 
Coordinamento e organizzazione in team lavorativi 

 
 

Applicazioni- MS Excel 
Applicazioni- MS Word 
Applicazioni- navigazione internet 
Applicazioni per la posta elettronica 
Sistema Operativo-Windows 2000 
Sistema Operativo-Windows XP 
Gestionale aziendale  
 

            CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

 
 
 
                                PATENTE O PATENTI                PATENTE DI GUIDA B. PATENTINO PER  PIATTAFORME . MANOVRATORE MEZZI MECCANICI. 



 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati  personali  del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE2016/679) ai 
fini della ricerca e selezione del personale.                
 
 
 
Mentana,3 aprile 2020                                                                                                         Marco Savelli 


