
in fo rm a z io n i p e rs o n a li  Marco Posella

Ç  via Biagio Miraglia 16/f 88100 Catanzaro Italia 
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®  marcoposellaiSjgmail.com

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

SESSO

italiana

18/02/1982

M

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

date (dal 01/01/2019 _ad oggi Titolare Trattoria la Vecchia posta Catanzaro

date (dal 01/06/2016 _al 31/09/2018) cuoco presso R ivie ra  R estaurants :: Dalmaziauai l i  :: CH-gopc; Bern
Fon + 4 131350  50 01 :: www.schwellenmaetteli.ch

date (dal 31/10/2015 31/04/2016) collaboratore nelle procedure di liquidazione

date (dal 20/03/2014 -  al 31/10/2015) Addetto all’ Ufficio accettazione ricoveri, e addetto alla trasmissione giornaliera dei 
ricoveri e dei flussi informativi SDO(scheda dimissione ospedaliera) presso
Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Camapanella (polooncologico.it)
Competenze acquisite

• Ottima capacità di comunicazione, e relazione ottenuta grazie alla mia esperienza con il 
pubblico

date (dai 01/09/2010 -a l 20/03/2014) Addetto alla trasmissione dei flussi SDO (scheda dimissione ospedaliera), 
trasmissione flusso File F,e specialistica ambulatoriale, dal 2013 redazione e 
trasmissione dei modelli HSP e STP presso
Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Camapanella (polooncologico.it)
Competenze acquisite

• Buona capacità di comunicazione e relazione con gli Enti
• Ottima capacità organizzativa

mailto:marcoposella@qmail.com
http://www.schwellenmaetteli.ch


date (dal 03/05/2010 -  al 03/09/2012 )

date (dal 04/03/2010 -  al 28/05/2010

date (dal 30/09/2008 -  al 03/03/2010)

date (dal 19/02/2007- a l  30/092008)

date (dal 10/03/2005 -  al 15/07/2006)

date (dal 1/10/2004 -  al 28/02/2005)

date (dal 1/05/2003- al 31/10/2003 )

date (dal 1/07/2002 -  al 30/09/2002)

Addetto alla segrteria della Direzione Generale, e della Direzione Sanitaria, Ufficio 
Protocollo, presso
Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Camapanella (polooncologico.it)
Competenze acquisite

• Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multidisciplinare
• Precisione e scrupolosità nei lavori a me affidati. Determinato e propositivo al lavoro in team. Capacità d 

ascolto.
• Particolare attitudine alla collaborazione, socializzazione e alle relazioni interpersonali
• Conoscenza gestione e amministrazione di una azienda

Addetto all’ Ufficio archiviazione elettronica delle cartelle cliniche presso
Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Camapanella (polooncologico.it)
Competenze acquisite

• Utilizzo apparecchiature specifiche

Addetto Segreteria presso la U. O. di Neuroradiologia
Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Camapanella (polooncologico.it) 
Competenze acquisite

• Ottima capacità di organizzazione e gestione di segreteria

Addetto all’ Ufficio CUP (centro unificato di prenotazione)
Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Camapanella (polooncologico.it)
Competenze acquisite

• Ottima capacita di relazione e mediazione con il pubblico ottenuti grazie alla gestione di prenotazioni con 
lista di attesa

Collaboratore di ufficio immobiliare affiliato Tecnocasa come procacciatore di affari, 
presso
Studio Mater Domini S.r.l.
Competenze acquisite

• Ottima capacita di relazione e mediazione
• Ottima capacità di lavorare in squadra

Operatore di callcenter con incarico di gestione delle richieste degli utenti Enel, 
presso
Telich Datel Voice S.r.l.
Competenze acquisite

• Ottima capacita di relazione e comunicazione
• Ottima capacità di gestione e risoluzione dei problemi

Aiuto cuoco presso
Il borgo del sapore 
Competenze acquisite

• Ottima capacità di gestione e risoluzione dei problemi

Aiuto cuoco presso
La cena di Afrodite 
Competenze acquisite

Ottima capacità di gestione e risoluzione dei problemi



date (dai 1/06/2001 -  al 30/09//2001) Aiuto cuoco presso
Ristorante Brunch 
Competenze acquisite

date (dal 1/07/2000 -  al 30/09/2000)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

date (11/09/2002 )

date (6/07/2002)

date (anno 
2000)

date (24/09/2013) 

date (2005)

date (2005)

• Ottima capacità di gestione e risoluzione dei problemi

Lavapiatti presso
California bar pizzeria 
Competenze acquisita

• Ottima capacità di gestione e risoluzione dei problemi

Diploma di abilitazione aH'esercizio della professione di 
odontotecnico ottenuto con valutazione 74/100 
Istituto per odontotecnici “Mimmo Lopilato” -  Caminia di Stalettì (CZ)

Diploma di scuola media superiore ottenuto con valutazione 76/100 
Istituto per odontotecnici ‘‘Mimmo Lopilato” -  Caminia di Stalettì (CZ)

Diploma di qualifica di operatore nel settore odontotecnico ottenuto con 
valutazione 74/100
Istituto per odontotecnici “Mimmo Lopilato” -  Caminia di Stalettì (CZ)

Attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio
Ministero dell'interno -  Dipartimento dei Viglili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catanzaro

Corso di comunicazione al telefono e di persona 
Corso professional 1 in Marketing 
Corso professional 2 in Negoziazione 
Scuola di formazione Tecnocasa (Cosenza) 
Abilitazione Patentino Europeo



date (7/12/2000) Corso di informatica di base

Attività di volontariato

date dai 2000 al 2002 Facente parte del direttivo della caritas diocesana 

date Anno 1999 Facente parte del centro per i servizi sociali di Catanzaro

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre 

Altre lingue

Inglese

italiano

COMPRENSIONE 

Ascolto Lettura

A1 A1

PARLATO

Interazione

A1

Produzione orale 

A1

PRODUZIONE
SCRITTA

A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Patente di guida 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”.



Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso

Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale

è-(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)
¿gip

POSELLA
MARCO
18/02/1982
CATANZARO (CZ) - ITALIA 
M

CERTIFICATO NUMERO: 12199/2022/R

sulla richiesta di: INTERESSATO

Per uso: RIDUZIONE DELLA META’ DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN 

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO

CATANZARO, 23/05/2022 12:09 SABILE DEI 

( PATI

VIZIO CERTIFICATIVO 

CESCA)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 12199/2022/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO 

(cognome) POSELLA (nome) MARCO NATO IL 18/02/1982 A CATANZARO (CZ) - ITALIA Pag. 2 di 2

** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso
POSELLA MARCO CATANZARO 18/02/1982 M

Paternità Codice Recale

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.


