
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  NIGRO MARCO 

Indirizzo                                          

Telefono             

E-mail                         

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  05/10/1993 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MARZO 2022 – OTTOBRE 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Ortopedico Rizzoli 

• Tipo di impiego  TESISTA PRESSO DIREZIONE SANITARIA 

• Principali mansioni e responsabilità Tirocinio per stesura di progetto di Master sulla riorganizzazione dei flussi del PS e la creazione 
di due percorsi separati per fronteggiare l’emergenza COVID-19; 

Misurazione di KPI sul percorso perioperatorio del paziente e sui tempi di processo dei pazienti 
in PS; 

Applicazione di metodologia Agile sulla gestione della Lista di Attesa; 

• Date (da – a)  APRILE 2019 – MARZO 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Piscina comunale di Forlì 

• Tipo di impiego  COORDINATORE SOCIETA’ SPORTITA DI PALLANUOTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore gestionale di Waterpolo Forlì; 

Allenatore di pallanuoto; 

Istruttore di nuoto per bambini e adulti; 

Istruttore di acquafitness; 

Salvataggio. 

• Date (da – a) SETTEMBRE 2018 - APRILE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mussell Inn - Glasgow 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Commis Chef. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione cucina per antipasti e dolci; 

Assistenza agli altri chef. 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Italian on Mound - Edimburgo 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
ai sensi del DPR 445/28.12.2000 

Il sottoscritto MARCO NIGRO, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 

e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 



 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cuoco, barista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione cucina per piccola ristorazione; 

Barista e cassiere. 

 

 

• Date (da – a) 

  

2012 - 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione economica ed amministrativa di allevamenti ittici e parchi acquatici, controllo sanitario 
di malattia infettive e inerente legislazione.  

• Qualifica conseguita  Tecnico laureato in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Punteggio 104/110 

 

• Date (da – a)  2007 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITAS  G. Garibaldi - Cesena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzioe e gestione aziende agricole ad indirizzo seminativo e florovivaistico, matematica 
finanziaria ed estimo rurale, zootecnia. 

• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Punteggio 70/100 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRE LINGUE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2022 

Università degli studi di Padova - Master in Project Management e Gestione dell’Innovazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei progetti, stesura progetto, risk assessment, WBS, monitoraggio dello stato 
avanzamento lavori 

• Qualifica conseguita  Project Management 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2022 

Ircomunità A.p.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per abilitazione ad istruttori BLSD 

• Qualifica conseguita  Istruttore BLSD 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

   



 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Vivere e lavorare in un paese estero, in un ambiente multiculturale, in cui comunicare e il lavoro 
di squadra era fondamentale per arrivare all'obiettivo finale, aiutato soprattutto dalla mia 
esperienza nello sport.  

Gestione dello stress e degli imprevisti che possono sorgere in un’ esperienza all'estero. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento progetto di lavori edili per riqualifica percorsi del Pronto Soccorso; 
Monitoraggio indici di performance per migliorare il processo e ridurre i tempi di attesa dei 
pazienti; 
Attenzione alle criticità sui processi; 
Coordinamento e amministrazione di una società sportiva dilettantistica di pallanuoto, gestione e 
organizzazione istruttori per diversi progetti con le scuole superiori. 
Aiuto per la coordinazione di campionati di pallanuoto UISP a livello regionale. 
Corso di formazione sulle unità didattiche di base, rilasciato da UISP. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Con il computer ho acquisito le competenze necessarie per gestire ed organizzare sui vari 
software presenti sul computer; 
Buono utilizzo del programma Excel per il controllo ed elaborazione dati 
Abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

PATENTE O PATENTI  PATANTE B - AUTOMUNITO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Invalidità civile del 67% 

 

 


