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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARCO FABRIZIO PROCACCIO 

Indirizzo  Via Armellini, 7   - 70019 Triggiano (BA) 

Telefono  Portatile : 3450140761  Abitazione : 0804683908 

E-mail  marcop.11@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30/12/1991 

Sesso  Maschile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Ho lavorato presso l’azienda individuale “Ferrara Michele”  

dal 07/2010 al 09/2011 – (collaborazione e assunzione) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Ferrara Michele, Via Tommaso Campanella, 8 70019 Triggiano (BA) 

• Tipo di azienda o settore     Alimentare 

• Tipo di impiego  Impiegato; 

Contabilità aziendale; 

Coordinamento del personale in magazzino; 

Responsabile del carico/scarico delle merci, sia in arrivo che in partenza; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Ho lavorato presso l’azienda New Water Systems Engineering srl, 

dal 04/10/2011 al 08/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 New Water Sistems Engineering S.r.l., Via C. da San Lorenzo s.n., 70018 
Rutigliano (BA) 

• Tipo di azienda o settore     Progettazione e realizzazione di Impianti Civili e Industriali per la 
Potabilizzazione e Depurazione delle Acque 

• Tipo di impiego  Impiegato; 

Contabilità aziendale; 

Coordinamento del personale in magazzino; 

Responsabile del carico/scarico delle merci, sia in arrivo che in partenza; 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Ho lavorato presso l’azienda Eco.Dem. Srl, dal 20/03/2012 al 30/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Eco.Dem. S.r.l., Prov.le Santeramo n.3490, 70023 Gioia del Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore     Trasporto e trattamento rifiuti; 

Autodemolizione 

• Tipo di impiego  Impiegato (Ragioniere); 

Addetto alla pesa e alla contabilità dei rifiuti sia in ingresso che in uscita; 

Programmazione trasporti rifiuti; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Attualmente lavoro presso l’azienda Progetto Gestione Bacino Bari Cinque 
S.r.l. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., C. da Martucci sn, 70014 – 
Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore     Trattamento Rifiuti 

• Tipo di impiego  Impiegato (Ragioniere); 

Addetto alla pesa e alla contabilità dei rifiuti sia in ingresso che in uscita; 

Programmazione turnistica personale; 

Gestione documentazione sicurezza; 

Programmazione trasporti rifiuti; 

Gestione software “Holsys” Manutenzione. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Diploma conseguito nell’anno accademico 2009/2010 

      • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Istituto Tecnico Commerciale De Viti De Marco, Triggiano BA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Economia Aziendale, Diritto 
 

Voto finale: 83/100 

    

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Madre Lingua  Italiano 

 

Altre lingue 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale  

 Inglese. Francese 

Buono 

Buono 

Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza dei Sistemi Operativi Windows;  

Acquisita Patente Europea “EDCL” 

Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto “Office” (Excel, Word, ecc.); 

Buona conoscenza e utilizzo del programma “Win Waste” per la contabilità dei 
rifiuti; 

Buona conoscenza e utilizzo del programma “Holsys” per la gestione delle 
manutenzioni. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

Patente “C” 

Patentino Muletto  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Gestione di attività di recupero dei rifiuti; 

- Gestione di attività Commerciali (Ufficio Acquisti); 

- Gestione del Parco Mezzi della Società; 

- Nozioni su pratiche automobilistiche; 

- Mansione di “Preposto” ai sensi del D. Lgs 81/2008; 

- Altre nozioni generali sulle normative vigenti attinenti le attività svolte; 

- Di sicuro affidamento nello svolgimento dei propri compiti; 

- Capacità di poter svolgere il proprio lavoro in maniera autonoma, quando 
e se ciò, si rendesse necessario; 

- Facilità all’apprendimento e disponibilità per l’eventuale inserimento in 
compiti o mansioni, diverse dalla propria preparazione o aspirazione; 

- Serietà; 

- Precisione; 

- Memoria; 

- Assoluta riservatezza; 

- Determinazione; 

 

(Ai sensi della legge 675/96 - tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – il 
sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali limitatamente alle attività da voi sostenute e nel rispetto 
della normativa vigente) 

 
 

Firma 
  

 
 
 


