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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Marco Battiston
Viale Trieste, 54 – Fossalta di Portogruaro VE

Telefono

3489021364

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marco@skillpress.it
Italiana
30 marzo 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10 novembre 1988 sino ad oggi sono titolare con Maurizio mio fratello della ditta New Print di
Battison Marco e C. snc.
Dirigente di associazione di categoria “Confartigianato” 4 anni di vicepresidente e 9 anni di
Presidenza.
Consigliere della Camera di Commercio di Venezia per 15 anni di cui 5 anni in Giunta Camerale.

Grafica, stampa, tipografia e legatoria
Dipendente, titolare
Capo reparto, titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 1980 al 1985 ho frequentato la scuola grafica “San Giorgio” in Venezia per la qualifica di
Grafico tipografo con specializzazione di composizione grafica.
Nei anni successivi con l’esperienza lavorativa nello stesso campo ho frequentato numerosi
corsi atti a perfezionare ed aggiornare la conoscenza nel settore.
Licenza media, qualifica di Grafico tipografo
Grafica, composizione grafica, impaginazione grafica e gestione stampa.
Qualifica di Compositore grafico e tipografo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

elementare
elementare
elementare
ESPERIENZA PLURIDECENNALI COME DIRIGENTE DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, CAMERA DI
COMMERCIO E BANCA DI CREDITO CCOPERATIVO.

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

ESPERIENZA TRENTENNALE DI DIRIGENZA AZIENDALE COME TITOLARE.

ORGANIZZATIVE
Ad es. 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

OTTIME COMPETENZE INFORMATICHE SISTEMI, RETI, PROGRAMMAZIONE GRAFICA E
GESTIONE E-COMMERCE.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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