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 Modello C 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CERIOTTI MARCO 

Indirizzo  VIA CESARE BATTISTI 1 – 28066 GALLIATE  

Telefono  0321 806510 

Fax  -- 

E-mail  Marcoc_64@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/09/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  9 /9 / 1991 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SARPOM s.r.l. – sede operativa in via Vigevano 43 – 28069 S.Martino di 

Trecate  

Sede legale v.le Castello della Magliana, 25 00148 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Raffineria di Petrolio – ATECO 5 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nell’ordine  

- Tecnico di processo impianti di produzione 

- Tecnico di processo impianti di stoccaggio e spedizione 

- Tecnico addetto alla ottimizzazione dell’i,piego dell’energia ed al 

monitoraggio delle perdite in esercizio 

- Ingegnere di manutenzione addetto alla sicurezza dei cantieri ed alla 

ottimizzazione dei processi di manutenzione 

- Capo reparto impianti di produzione energia elettrica, vapore, aria 

compressa, trattamento acque reflue, trattamento acque di processo, 

gestiione residui di lavorazione 

- Addetto al servizio di prevenzione e protezione , responsabile della 

sicurezza del lavoro e dei sistemi di gestione della sicurezza 

- Dirigente addetto in varie fasi a : servizio HSE e security , controlli 

amministrativi aziendali e formazione interna. 

- Incarico attuale : Dirigente dedicato alle attività volte al rilascio e 

gestione autorizzazione integrata ambientale / valutazione di impatto 

ambientale -  attività di monitoraggio e controllo del rispetto delle 

normative applicabili alle operazioni di raffinazione, trasferimento via 

oleodotto e deposito costiero 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Torino nel 

1989 con la valutazione di 110/110 e lode 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico Antonelli di 

Novara nel 1983 con la valutazione di 60/60 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

  

 

 

Gestione di uomini e organizzazioni. Attitudine Problem solving. Orientamento 

al risultato. Rapporti con terzi e funzione pubblica a livello locale e nazionale 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE  

• Capacità di espressione 

orale 

 OTTIMO 
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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 (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacità di analisi e sintesi. Attitudine al lavoro in gruppo. Gestione di 

organizzazioni. Problem solving di problemi complessi. Apertura alla 

multiculturalità. Gestione delle leve motivazionali.  

 

Attitudini acquisite in azienda ed in attività collegate con funzioni amministrative 

e di governo svolte nell’ente pubblico locale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze in area meccanica , elettrica, utilizzo di software di vario genere 

(Microsoft office, SAP ecc) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCARSE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B – Conseguita qualifica RSPP 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [-- 

 

 

ALLEGATI  -- 
 


