Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Camera Marco
via Roma 687, 35040 Urbana PD (Italia)
3356946367
cameramarco@yahoo.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato in storia del territorio e buon conoscitore del sistema dei consorzi di bonifica,
già membro eletto nell'assemblea del consorzio Adige Euganeo nel quinquennio 20152020 e già consigliere d'amministrazione del consorzio di II grado LEB sempre nel
quinquennio 2015-2019, mi propongo come rappresentante della regione all'interno del
consorzio di II grado LEB per il quinquennio 2020-2024

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/06/1997–10/09/1997

cameriere
pizzeria Spapig, Castelbaldo PD (Italia)

01/09/1999–15/10/2002

operaio addetto alla produzione
cantina sociale, Merlara PD (Italia)
durante il periodo della vendemmia (settembre/ottobre) operaio addetto al filtro sottovuoto (produzione
vino)

02/01/2000–05/01/2000

operaio addetto all'inventario
FAI KOMATSU, Noventa Vicentina VI (Italia)

15/03/2002–31/07/2006

guida turistica e animatore
castello di Bevilacqua, Bevilacqua VR (Italia)
organizzazione visita guidata su appuntamento, promozione dei servizi offerti dalla struttura ad
aziende e privati: ristorante (avvenimenti festivi, cene aziendali, matrimoni, anniversari ecc…), centro
conferenze, offerta didattico-culturale rivolta alle scuole, museo ecc…

01/07/2003–25/10/2005

assistente allo scavo archeologico
C.I.S.A.S. centro internazionale studi archeologia di superficie, Vicenza (Italia)
ricognizione di superficie, scavo, rinvenimento e classificazione dei reparti in varie campagne di
scavo: Valli Grandi Veronesi, Luserna (TN)

02/11/2005–31/10/2006

assistente allo scavo archeologico
Geoarcheologi Associati Sas, Cadoneghe PD (Italia)
assistente allo scavo in aree a rischio archeologico durante lavori di posa di oleodotti, scavi di canali e
di posa condotte interrate

01/11/2006–01/03/2007

procacciatore d'affari
Marco Camera
promozione e vendita porta a porta di contratti di fornitura di energia (elettricità e gas) Enel business
direttamente ad aziende ed intestatari di P Iva

02/05/2007–15/01/2008

8/1/20

responsabile commerciale
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GI GROUP SPA, MILANO (Italia)
Responsabile commerciale di due agenzie (Lonigo e Rovigo) di importante azienda che opera nelle
risorse umane GI GROUP SPA: Presentazione del servizio presso nuove aziende, assistenza alle
imprese alla ricerca di profili lavorativi idonei all'attività, servizio pay roll e formazione
15/01/2008–alla data attuale

Consulente finanziario
INTESASANPAOLO SPA, Montagnana PD (Italia)
Gestore portafoglio famiglie (retail): consulenza sul credito, gestione di portafogli e servizi bancari in
generale. Financial adviser/ promotore finanziario: gestisco la clientela privati con AFI comprese tra
100mila ed 1,5milioni di euro con un totale di masse gestite di circa 45 milioni di euro

01/01/2015–31/12/2019

consigliere assemblea consorzio Adige Euganeo
consorzio Adige Euganeo, Este (Italia)

15/04/2015–31/12/2019

membro consiglio amministrazione consorzio LEB
consorzio di II grado LEB, Cologna Veneta VR (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994–1999

maturità linguistica
Istituto Linguistico Einaudi, Badia Polesine RO (Italia)

1999–2005

Laurea in Storia 110 e lode
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Tesi di Laurea ''Il
territorio di Montagnana dalla preistoria alla protostoria. Un caso di studio: l'abitato arginato di Spino
ovest a Megliadino San Fidenzio'' Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

2017

CONSULENTE FINANZIARIO
O.C.F., ROMA (Italia)
abilitazione professione promotore finanziario per l'offerta fuori sede

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B2

B2

B2

B2

B1

inglese

B1

B1

B1

B1

A2

tedesco

A1

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

8/1/20

Scrivo perché sono fortemente motivato a mettere alla prova le mie abilità e la mia preparazione in un
ambiente che consenta di dimostrare con impegno la capacità di raggiungere obiettivi di crescita
professionale e personale. Questo si addice alla mia personalità contraddistinta da una estrema
versatilità e dinamicità, a dimostrazione, finora, di un percorso formativo che mi ha permesso di
acquisire un livello di competenze ed esperienze lavorative anche eterogenee tra di loro. Grazie ad
esse ho sviluppato uno spirito di adattamento che mi consente di affrontare con entusiasmo ed
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ottimismo tutte le diverse situazioni che la vita propone, in particolare verso gli ambienti nuovi,
stimolato dalla mia naturale propensione alle relazioni pubbliche.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

possiedo buone conoscenze dei sistemi operativi Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP e degli
applicati Office e Photoshop (in particolare la competenza per le applicazioni di quest’ultimo software
ha favorito la mia collaborazione, come suddetto, con il Centro Internazionale Studi di Archeologia di
Superficie nell’ambito della tecnica della fotointerpretazione e della rielaborazione digitale di fotografie,
soprattutto aeree, utilizzate per finalità di ricerca archeologica).

8/1/20
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