
Formato europeo per il curriculum vitae

 

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
 

Marco MELIS

Indirizzo
 

OMISSIS

Telefono
 

3281506913

Fax
 078237847

E-mail  
sindacoarzana@tiscali.it

Nazionalità  Italiana

Data di nascita
 

12/05/1970

 

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)
 

1990-1991 1991-2001 2001-2013



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

  1990

• Tipo di azienda o settore
 Ministero Difesa

• Tipo di impiego
 Allievo sott.le Aeronautica Militare

• Principali mansioni e responsabilità
 Allievo

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)
 

1991-2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

  Ministero difesa

• Tipo di azienda o settore
 30° Stormo Elmas

• Tipo di impiego
 Manutenzione velivoli

• Principali mansioni e responsabilità
 ATCA costruzioni aeronautiche Montatore

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)
 

2001-2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Ministero difesa

• Tipo di azienda o settore
 Poligono Interforze salto di Quirra



• Tipo di impiego
 Manutenzione elicotteri

• Principali mansioni e
responsabilità

 Montatore equipaggio di volo T.S.V.P.

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)
 

2001-2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Ministero difesa

• Tipo di azienda o settore
 Poligono Interforze salto di Quirra

• Tipo di impiego
 Carburantista di deposito

• Principali mansioni e responsabilità
 Addetto ai controlli carburante, attrezzature e rifornimento velivoli

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)
 

2001-2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Ministero difesa

• Tipo di azienda o settore
 Poligono Interforze salto di Quirra

• Tipo di impiego
 Addetto sala equipaggiamenti

• Principali mansioni e responsabilità
 Tecnico addetto alla manutenzione materiale di sopravvivenza 



Istruzione e formazione

• Date (da – a)
 

1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 
Liceo Ginnasio Statale “G. Mameli” Lanusei 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 
 

• Qualifica conseguita
 

Maturità Classica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

 
Maturità Classica

Istruzione e formazione

• Date (da – a)
 

1990 - 1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 
Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare “M. Anelli” Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Materie tecniche: aerotecnica, tecnologia dei materiali, impianti e strumenti, 
equipaggiamenti di volo

Cultura generale: storia, geografia, italiano, inglese.

Cultura militare

• Qualifica conseguita
 

Aviere scelto Montatore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

 
Tecnico aeronautico



Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.

 ATCA strutture Aeronautiche Montatore

Prima lingua
 

Italiano

Altre lingue
 

Inglese

  

• Capacità di lettura
 

buona

• Capacità di scrittura
 

buona

• Capacità di espressione orale
 

buona

Capacità e competenze
relazionali

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.

  Assessore all’ambiente Comune di Arzana 2000-2005

 Sindaco comune di Arzana 2005.

Capacità e competenze
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.

  Assessore all’ambiente Comune di Arzana 2000-2005

 Sindaco comune di Arzana 2005.

 Presidente CDA consorzio P.O.N. “sviluppo cultura legalità Ogliastra”

 Presidente consorzio Polizia Municipale “Ogliastra”

 Presidente unione comuni d’Ogliastra

 Responsabile servizio amministrativo comune di Arzana

 Responsabile sevizi sociali Unione Comuni d’Ogliastra

 Responsabile servizio gestione risorse umane comune di Arzana

 Presidente conferenza dei sindaci sulla sanità distretto Ogliastra

 Presidente consorzio forestale dell’Ogliastra

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

 
buona conoscenza dei sistemi operativi ed applicativi quali  windows, 
office; 



Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente indicate.

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente o patenti
   B, patente nautica.

Ulteriori informazioni
 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

Privacy
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 
del 30 giugno 2003 n. 196 e succ. mod. ed integr.

 Allegati
 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazione contenute nel presente curriculum vitae sono 
veritiere e corrette 

 
Arzana, lì 05/10/13 Firma 


