
 

          
        

INFORMAZIONI PERSONALI     

Nome : SETTEMBRINO Marcello 

Indirizzo residenza  : Via Fratelli Cervi 8  Peschiera Borromeo  

Telefono :   

E-Mail : emymarcy@libero.it ;  

Pec :  

Esperienze Lavorative  : 

Dipendente Ministero Difesa – Aeronautica Militare   

Assunzione  in data 25.09.1989  con i seguenti incarichi   

• Addetto alla Centrale Elettrica con qualifica specialista Gruppi Elettrogeni    fino al 1990 , 

• Progettista  e Direzione Lavori   incarico  attualmente  in corso di svolgimento; 

• Responsabile  Gruppo di Lavoro   “Art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.“  ; 

• Responsabile Gruppo di Lavoro  “ Nucleo liquidazioni Fatture  per lavori a Ditta ;  

• Responsabile  per la gestione e la trattazione delle  problematiche legate all’impiego e  paga  degli 
Operai  con contratto  a tempo determinato per l’Area Nord incarico  attualmente  in corso di 
svolgimento ;  

Istruzione e Formazione  : 

• 1988   Diploma di tecnico delle Industrie Elettriche  ed Elettroniche   presso IPSIA “ Meucci “ di 

Genova con  votazione di 49/60  indirizzo “Elettronico”; 

• Corso di Formazione di base alla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 dal 26/2/2013 al 

14/03/2013  riportando esito “Favorevole” e  classificandosi 1° su 42  partecipanti ; 
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• Corso di Formazione  sulla “ Normativa Elettrica  “ – Protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

presso Ditta Tuttonormel di Milano  dal 7/10/2014 al  9/10/2014  riportando esito “Favorevole”; 

• Corso di Formazione   “Corso Intermedio/Avanzato  MICROSOFT EXCEL 2007 “  presso Ditta  FORMA 

MENTIS  di Milano  dal 14/10/2014 al  23/10/2014  riportando esito “Favorevole”; 

• Corso di Formazione  “Corso  squadra di emergenza Antincendio “ presso gli specialisti Antincendio 

A.M.  di Milano   in data  01/07/2015 riportando esito “Favorevole”. 

Capacità e competenze  professionali : 

• 1987 - 1989 : Responsabile  organizzazione  eventi sportivi per  l’ Istituto  “ Meucci “ con 

manifestazioni anche a carattere musicale ; 

• 1990 - 1998 : Responsabile  sportivo  per la squadra di calcio a 5 presso Andora (Sv); 

• 1999 - 2007 : Organizzatore di diverse manifestazioni sportive  presso l’Ente Militare  di 

appartenenza  con diverse attestazioni  anche in  forma scritta ricevute  da  Comandanti Enti A.M.  ; 

• 2007 -2014 :  Direttore Tecnico per la selezione militare A.M.  nei campionati  interforze  Città di 

Milano  di calcio a 11    , Responsabile  delle  squadre  partecipanti alle manifestazioni “ Notte 

Bianca dello Sport “ e “ Milano  in Sport “  organizzate dal Coni e Comune di Milano con risultati 

sportivi  particolarmente  importanti . 

• 2010 – 2015 : Responsabile  per  vari settori di competenza  ( carattere tecnico ed amministrativo  )  

per la gestione di una delle più importanti squadre di calcio a 5 FIGC  di Milano  assumendo anche  

l’incarico di Vicepresidente della stessa   ( Acsi Aurora ) .  

In questo periodo ho sviluppato la conoscenza delle problematiche  legate  alla gestione  amministrativa  di  

una società sportiva. 

Lingue  straniere conosciute  : Inglese  ( livello scolastico )  

 



Capacità e competenze  relazionali :   Particolarmente portato  nel vivere e lavorare  con altre persone  in 

ambiente multiculturale , avendo occupato  ed occupando  incarichi in cui la comunicazione  è importante   

ed in situazioni in cui è essenziale   lavorare in squadra  .  

Capacità e competenze organizzative :  Essendo  coordinatore di Gruppi di lavoro in ambito  lavorativo  mi 

sento particolarmente portato per la gestione di  ambienti lavorativi formati da più persone   sia nella fase 

di gestione  e quindi di Direzione  del Gruppo che come semplice  componente  dello stesso .  

Capacità e competenze tecniche :   

Utilizzo del pc e di programmi legati ad  Office  : molto buono ; 

 Predisposizione  per l’utilizzo di nuovi programmi  : particolarmente portato. 

SETTEMBRINO MARCELLO 

 


