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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Caronni 
Indirizzo(i) XXXXXXXXXXX 
Telefono(i) XXXXXXXXXXX   

E-mail XXXXXXXXXXX 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/12/1989 
  

Sesso Maschio  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/01/2011 al 31/12/2018 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Commerciale  

Principali attività e responsabilità Gestione pacchetto clienti e ampliamento dello stesso, a livello di grossisti, GD e GDO per aziende 
del settore Food & Beverage 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Busnelli rappresentanze 
Tipo di attività o settore Commerciale – Food & Beverage 

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/06/2011 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Communication Manager e collaboratore 

Principali attività e responsabilità Gestione comunicazione social networks. Gestione sito internet personale con creazione di contenuti. 
Creazione e gestione di siti internet per comitati, associazioni e gruppi parlamentari. Collaborazione 
diretta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parlamentare della Camera dei Deputati 
Tipo di attività o settore Communication Manager e collaboratore 

  
  

Esperienza professionale 
 

  

Date Dal 01/01/2019 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Sales Manager 

Principali attività e responsabilità Commerciale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro TCI Telecomunicazioni Italia Srl 

Tipo di attività o settore Sales Manager – Componenti elettronici per l’illuminazione 
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Istruzione e formazione  
  

Date Dal 01/09/2004 al 01/05/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Disegno, Topografia, Diritto 

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

I.T.C.S. G.ZAPPA Saronno  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di esame di Stato 

  

Istruzione e formazione  

Date Dicembre 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Progettazione Europea 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Alta formazione in Progettazione Europea. Corso di formazione sulla ricerca e acquisizione dei bandi 
europei con relativo sviluppo dei progetti. Analisi dei diversi tipi di bandi con relativa differenza sui 
fondi erogati e acquisizione da parte di società e startup. 

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

Commissione Europea – Sede di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma in Progettazione Europea 

  

Istruzione e formazione  

Date Dal 01/01/2015 al 01/03/2015 
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in Storia del Diritto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto, economia, storia 

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

Università Giustino Fortunato  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario in Storia del Diritto 

  

Istruzione e formazione  

Date Dal 01/01/2015 – 28/03/2018 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Giuridiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto, economia, scienze politiche, storia 

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

Università Giustino Fortunato  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale in Scienze Giuridiche 

  
Lingua Inglese 

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

   B2  B2  B2  B2  B2 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Sono un ragazzo socievole, mi piace lavorare in team dove posso dare il meglio di me cooperando 
con altri colleghi per raggiungere l’obiettivo prefissato 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dotato di iniziativa e dinamismo. 
Cerco ogni volta e in ogni campo di dare il meglio di me stesso affrontando le difficoltà che mi si 
possono presentare 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conosco e so usare i principali strumenti per l’automazione d’ufficio (pacchetto Office) e il programma 
di disegno e progettazione Autocad, programmi di editing immagini (Photoshop, InDesign), programmi 
di editing video (iMovie). Esperto nella comunicazione digitale come Social Media Manager nella 
gestione social networs (Facebook, Twitter, Google+, Instagram) con creazione contenuti e campagne 
di ADV. Esperto nella comunicazione digitale come Web Communication Manager nella gestione, 
creazione siti web. Esperto nella comunicazione digitale come Content Manager nella creazione di 
contenuti per siti web, pianificazione campagne dei contenuti e indicizzazione tramite strumenti per la 
gestione SEO. 

  

Hobby e passioni  Sono appassionato di politica, sport e tecnologia. Come hobby pratico sport, principalmente running e 
nuoto. Sono un appassionato di serie tv ispirate a fatti storici o personaggi di rilievo. 

  

  

Patente Patente di tipo B 
  

  

 
 
 
 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 (facoltativo)". 
 

 
Firma 

 

 


