Marco
Lago
> Nazionalità: Italiana
> Stato Civile: Sposato

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2012 ho la partita Iva con il
regime de minimi e svolgo varie
attività come lavoratore
autonomo.

> Nato il: 7 Marzo 1985
> a: Milano
Maggio 2018 - 2020

RED CARPET SRL
Via S. Eusebio 26, Milano (MI)

Operativo nel settore della sicurezza, driver e
gestione della logistica nelle sedi dei clienti.
Azienda subentrata nella gestione ni servizi per la famiglia Versace mi
ha permesso di continuare la gestione di questo cliente.

Maggio 2012 - 2018

S.I.M. Security SRL
Via Poma, 21, Milano (MI)

Gestione logistica dei beni dei clienti e
amministrazione.
In questi anni ho svolto servizi per la famiglia Versace che richiedono
fiducia ed onestà, dal trasporto passeggeri ed oggetti di valore al
controllo e la sicurezza degli immobili. Ho sviluppato la capacità di
reagire agli imprevisti e risolvere qualsiasi situazione, sia con le mie
energie in autonomia sia tramite la collaborazione con i colleghi.

Novembre 2016 – marzo 2017

Cento Immobiliare
Via Poma, 21, Milano (MI)

Collaboratore per la gestione immobiliare
privata, gestione del portale immobiliare e
servizio di supporto per la vendita
In questa esperienza ho avuto la possibilità di partecipare ai servizi
connessi alla gestione immobiliare, tra cui l’uso del gestionale PIGC,
servizi di rilocazione di immobili, gestione del portale web di
immobiliare.it e casa.it, assistenza alla vendita, gestione del cliente,
stesura dei contratti, relazioni con gli enti pubblici.
Agosto 2010 – maggio 2012
Kidassya Fashion SNC
Via Poma, 21, Milano (MI)

CEO e CO-FOUNDER
In questa esperienza imprenditoriale ho avviato una società di servizi
attiva nel campo della moda nel ruolo di reclutamento e formazione di
personale tecnico.
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FORMAZIONE
Ottobre 2017 - marzo 2018
ANACI MILANO Viale Sabotino 22 20135 Milano
47°CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI
Abilitante allo svolgimento dell’attività professionale di amministratore

2007-2010 (Tesi nel 2016)
Università degli Studi di Milano

Laurea Triennale in Scienze Politiche, curriculum Politologico
2004
Liceo Scientifico Ettore Molinari (Segrate MI)

Diploma di maturità Scientifica

LINGUE
Italiano - Madrelingua
Inglese – Eccellente comprensione e scrittura, livello B2 certificato
dall’università di Milano
Spagnolo – B1 certificato dall’università di Milano

COMPETENZE E LICENZE
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-

Competenze Informatiche: Ottima conoscenza dei sistemi Microsoft,
Ottima padronanza della suite office (in particolare Word, Excel,
PowerPoint, Access e Outlook), ottima capacità di manipolazione
immagini (Photoshop) e gestione web e remota dei documenti con
strumenti come InDesing e Publisher della suite Adobe. Inoltre ho
esperienza con gestionali professionali ed in generale se messo
davanti a nuovi software ho tempi di apprendimento molto rapidi ed
in poco tempo riesco ad usare in maniera professionale qualsiasi
programma. Ottima conoscenza del mondo dei social network e della
gestione delle pagine sia Facebook che di altri social (Twitter, Linkedin,
ecc.)

-

Competenze organizzative e gestionali: Ottime capacità di
coordinamento, di gestione del tempo e del lavoro. Ho dovuto spesso
lavorare in condizioni di stress (gestione di situazioni particolarmente
stressanti e problematiche), soprattutto legato al rapporto con il
cliente.

-

-

Competenze comunicative: Possiedo ottime competenze
comunicative, di ascolto attivo e di osservazione nelle relazioni inter
personali e relazioni di attività creative.
Possiedo la patente B e una grande esperienza di guida di ogni tipo di
autovettura e viaggi.
Possiedo una macchina fotografica Canon 750D che mi accompagna
nei viaggi in giro per l’Europa e spero anche più lontano in futuro.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Nato con la passione della tecnologia da tutta la vita seguo le
pubblicazioni tecnologiche e tutte le novità del settore, da molti anni
svolgo attività non professionale di assistenza informatica per amici e
conoscenti, talvolta con consulenza all’acquisto e supporto postacquisto. Assemblo PC per passione dallo stesso periodo ed ho molta
familiarità con hardware e software.
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/200
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