
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Seddone Marco

Indirizzo(i) 126, Via Martiri della Libertà, 08100, Nuoro (NU), Italia

Telefono(i) 348 911 5204

E-mail marcoseddone@tiscali.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 15/02/1977

Sesso M

             Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

 Da ottobre 2019 a giugno 2020
   

Insegnante di Lettere

insegnare

ITC “S. Satta” Nuoro e ITC “Chironi” Nuoro

Da gennaio 2018 a giugno 2018

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Lettere
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Principali attività e
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 
Date

                   Lavoro o posizione
ricoperti
           

 Principali attività e responsabilità
      

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 
Date

                  
 Lavoro o posizione ricoperti

          
  Principali attività e

responsabilità
      

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 
Date

                 
  Lavoro o posizione ricoperti

            
Principali attività e responsabilità

     
 Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Lezioni di recupero e potenziamento della lingua italiana 

ITC “S. Satta” Nuoro

Da febbraio 2017 ad aprile 2017

Insegnante di Lettere

Supplente

ITCG “C.Fois” Gavoi

Da marzo 2016 ad aprile 2016

Insegnante di Lettere

Supplente

ITI Tortolì

Dal 2005

Insegnante di Arti Marziali

Istruttore

“Studio Lintas” Sassari; “Giò Sport” Sassari
“CONI” Nuoro; “Okinawa Club” Nuoro; “Officina 24” Nuoro
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Date
                  

 Lavoro o posizione ricoperti
           

 Principali attività e responsabilità
      

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 
Date

                  
 Lavoro o posizione ricoperti

         
   Principali attività e

responsabilità
      

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 
Date

               
    Lavoro o posizione ricoperti

          
  Principali attività e 

responsabilità
      

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 
Date

               
    Lavoro o posizione ricoperti

           
 Principali attività e responsabilità

    
  Nome e indirizzo del datore di

lavoro

 
Date

            
       Lavoro o posizione ricoperti

           
 Principali attività e responsabilità

      

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

                                                      
Date

                  
 Lavoro o posizione ricoperti

          
  Principali attività e

Dal 2005 al 2018

Insegnante di Ballo

Istruttore

“Giò Sport” Sassari; “Officina24” Nuoro; Dorgali

Dal settembre 2014 ad agosto 2015

Rappresentante 

Consulenza e presentazione prodotti sanitari

“Rainbow” Nuoro

Da agosto a novembre 2014

Agente assicurativo

Consulenza e presentazione polizze

“alleanza assicurazioni” Nuoro

Da giugno a luglio 2007

Lavapiatti

Qualsiasi attività inerente la plonge

“Club Hotel Cala Rosa” Stintino

Da aprile a giugno 2007

Corriere

Guida dei mezzi di trasporto, smistamento e consegna colli, compilazione e 
archiviazione fatture

“SDA” Sassari

  

Dal 2005 al 2007

Magazziniere

Carico Scarico, inventario
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Istruzione e
formazione

Date
  Luglio 2018

Titolo della qualifica rilasciata Istruttore IVTS - TWA

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Insegnante di Wing chun Kung Fu

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Internationl Ving Tzun System

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

                                                      
Date
               
   Titolo della qualifica rilasciata
           
  Principali tematiche/competenze
             professionali possedute
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

                                                      
Date
                 
 Titolo della qualifica rilasciata
             
Principali tematiche/competenze 
             professionali possedute
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

                                                      
Date
                
  Titolo della qualifica rilasciata
         
  Principali tematiche/competenze
          professionali possedute
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

1° grado Tecnico

Luglio 2010

Dottorato di laurea in Lettere moderne

Materie umanistiche e demo-etno-antropologiche

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di lettere e Filosofia

Giugno1997

Diploma di maturità
  
 Tecnico delle industrie elettroniche
  

 “IPSIA” Nuoro

   

 Giugno 1994
    
Qualifica di elettricista
    
Manutenzione di utensili di elaborazione elettronica e impiantistica civile

    

“IPSIA” Nuoro
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) italiana

Altra(e) lingua(e) Francese - Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua F B F B F B F B F B

Lingua I B I B I B I B I B

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

Capacità e competenze
tecniche

Buone capacità di correzione, interpretazione, realizzazione e redazione di testi 
letterari e testi pubblicitari di beni e servizi da diffondere a mezzo stampa e altri 
mezzi di comunicazione di massa, manuali, appendici tecniche, fogli e testi 
informativi, libretti di istruzione per beni di consumo.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di sistemi informatici, con ottime capacità di navigazione sul 
web. 

Capacità e competenze
artistiche

Buona preparazione delle discipline olistiche del corpo. Ottime capacità 
nell’insegnamento della danza e delle arti marziali. Ottime capacità nelle arti 
narrative e poetiche..

Patente B, automunito 

     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 

     “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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