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Informazioni personali

Nome Marcante Christian
Indirizzo Via G. Casaregis, 45/10 cap 16129 Genova - Italy
Telefono cell. 3493705567

E-mail marcante@tiscali.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 04/07/1973
Cod. fiscale MRCCRS73L04D969W
Partita IVA 01213480997

Esperienza lavorativa

Dal 2001 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sunrise Technology di Christian Marcante

Tipo di azienda o settore INFORMATICA: Assistenza, Informatica, Impianti
Tipo di impiego Titolare

Istruzione e formazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - Genova

Qualifica conseguita Diploma

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ingegneria Informatica - Genova

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Capacità e competenze

personali
Acquisite nel corso della vita e della

carriera  ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Sistemista Informatico; Vendita e manutenzione apparecchiature informatiche; 
Impiantista reti voce-dati, elettriche ed elettroniche; Consulente e Docente 
Informatico e GDPR.

                            Lingua madre Italiano

                              Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

                                          Inglese A2 A2 A2 A2 A2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

                             Francese 
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Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

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 e competenze
organizzative

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

Sistemista Informatico

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Patente o patenti B

Dati personali 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” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).
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