
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANCRAZI MARCO 
Indirizzo  VIA PARIGI 1 – 09012 – CAPOTERRA (CA) 
Telefono  3400000230 

Fax   
E-mail  Ing.marcopancrazi@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30/08/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Marzo 2011 ad oggi 
• Nome dell’azienda e città  Tecnologia e Sicurezza- -MCM STAR SRL - Cagliari 

• Tipo di società/ settore di attività  Sicurezza sul Lavoro 
• Posizione lavorativa  Titolare della società MCM STAR SRL che si occupa della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

Facciamo Documentazione dei Rischi per le aziende, sono Docente per i Corsi di Formazione 
per la sicurezza, organizziamo visite mediche per Lavoratori, fornitura presidi antincendio e di 
soccorso. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare, amministratore, docente 
 
 

• Date (da – a)   Settembre 2008 a Marzo 2013 
• Nome dell’azienda e città  Karalis Piscine Capoterra (CA) 

• Tipo di società/ settore di attività  Edile costruzioni 
• Posizione lavorativa  Progettazione e Costruzione di Piscine interrate e fuori Terra. Mi occupavo della vendita 

progettazione e costruzione di piscine. Poi seguiva la manutenzione e vendita di accessori 
presso il mio negozio sito in Capoterra (ca) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare, amministratore, venditore 
 
 

• Date (da – a)   Settembre 2008 a Marzo 2010 
• Nome dell’azienda e città  La Sia Cagliari 

• Tipo di società/ settore di attività  Ingegneria progettazione 
• Posizione lavorativa  ingegnere Progettista di ponti Radio e antenne telefoniche per operatori (Wind-Tim-H3G-

Vodafone). 
Sopralluoghi, verifiche dei Campi Elettromagnetici e progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere collaboratore 
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• Date (da – a)   Gennaio 2008 a Agosto 2008 
• Nome dell’azienda e città  Lagra srl Buccinasco (MI) 

• Tipo di società/ settore di attività  Costruzioni edili civili 
• Posizione lavorativa  Ingegnere per impresa edile. Gestione Cantieri e operai, commesse e appalti privati e pubblici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere collaboratore 
 

• Date (da – a)   Settembre 2007 Dicembre 2007 
• Nome dell’azienda e città  SERIT SRL Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Costruzioni edili civili 
• Posizione lavorativa  ingegnere di Cantiere. Gestione operai e Cantiere. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere collaboratore 
 
 

• Date (da – a)   Aprile 2007 Agosto 2007 
• Nome dell’azienda e città  Cianchi e Matacena Architets Cagliari 

• Tipo di società/ settore di attività  Ingegnere Progettista 
• Posizione lavorativa  Ingegnere Progettista. Progettista di interni ed esterni di civili abitazioni, strutture pubbliche e 

private. Specializzazione in progettazione di interni. 
• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere collaboratore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   da Novembre 1999 ad aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea Ingegneria Edile-Architettura 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscritto all’ordine ingegneri cagliari 

• Qualifica o certificato conseguita  ingegnere 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

 
MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Ottime capacita’ relazionali grazie all’esperienza fatta con i vari clienti durante il percorso 
lavorativo. Essere docente ti porta a saper parlare e gestire più persone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Da anni gestisco in autonomia le mie aziende e questo mi ha portato ad organizzarmi molto 
bene sia gli impegni di lavoro che i miei hobby 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Ho competenze tecniche nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Verifiche di terra, apparecchi di 
sollevamento, normative 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 Mi piace molto la musica, suono la chitarra, mi piace la pittura e ogni tanto dipingo qualche 
quadro 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 Preciso, puntuale e serio. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A,B – Patente Nautica per Vela e Motore 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sport praticati e hobby: Kitesurf, tennis, palestra. Hobby: Cinema 

 
 

   

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge GDPR 679/2016 


