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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCOLLA ANDREA 
Indirizzo  VIA  FONTANELE 40/1 – 38010 – SPORMAGGIORE - TN 
Telefono  328.7511527   

E-mail  andreamarcolla@hotmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/08/1984 
 

Sesso  M 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
DAL 01 GENNAIO  2019 A OGGI    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adeo group S.r.l.  Via Della zarga 50 38015 Lavis TN 
• Tipo d’azienda o settore  Azienda leader : -      Mondiale in design and manufacturing video projection screens  

- Europeo nel settore Audio Visual 
• Tipo di impiego  Quadro  

Principali mansioni  
 

 Logistic Manager   
        -      Responsabile Logistica gruppo Adeo   

- Responsabile fatturazione elettronica clienti 
- Responsabile Import /Export e documentazione doganale 
- Gestione ciclo attivo  
- Gestione  ricevimento acquisti  
- Supply Chain Management 
- Gestione approvvigionamenti materie prime  
- Gestione magazzini e trasporti 
- Gestione  manutenzioni e assistenze tecniche aziendali 

 
DAL 01 GENNAIO  2009  AL 31/12/2018  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adeo group S.p.a. Via Della zarga 50 38015 Lavis TN 
• Tipo d’azienda o settore  Azienda leader : -    Mondiale in design and manufacturing video projection screens  

- Europeo nel settore audio visual 
• Tipo di impiego  Impiegato  

Principali mansioni  
 
 

          -      Responsabile logistica gruppo Adeo   
                ( Adeo group Italia , Adeo Screen  Polonia) 

- Gestione ciclo attivo  
- Gestioni  magazzini \ trasporti 
- Responsabile Import /Export e documentazione doganale 
- Gestione  manutenzioni e assistenze tecniche 
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Marcolla Andrea 

  

  

 

 
Dal 01 GIUGNO 2006 AL 31/12/2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo d’azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Adeo group S.p.a. Via Della zarga 50 38015 Lavis TN 
Azienda leader : -    Mondiale in design and manufacturing video projection screens  
Europeo nel settore audio visual 
 
Impiegato 
Aiuto logistica 
 

- Bollettazione ordini 
- Spedizioni merce 

 
 
DAL 3 APRILE  2006 A 30 MAGGIO 
2006 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Adeo group S.p.a. Via Della zarga 50 38015 Lavis TN 
• Tipo d’azienda o settore  Azienda leader : -    mondiale in design and manufacturing video projection screens  

                            -      europeo nel settore audio visual 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni 
 Magazziniere 

         -            Controllo materiale acquistato e venduto 
      -            Preparazione spedizioni  
 
 

 
   

 
ALTRE ESPERIENZE 

 
 
DAL 27 FEBBRAIO 2020 A OGGI 

• Tipo d’azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni  
 
 
 
DAL 2 APRILE 2012 AL 26/02/20 

• Tipo d’azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni  

  

  
 

  
 

 Parco faunistico di Spormaggiore S.r.l.  
(società mista pubblico, privata del comune di Spormaggiore) 
Amministratore Unico 
Gestione ordinaria e straordinaria della società 
 
 
 
Parco faunistico di Spormaggiore S.r.l.  
(società mista pubblico, privata del comune di Spormaggiore) 
Presidente Consiglio amministrazione con deleghe di   

- Direzione e amministrazione società  
- Responsabile amministrativo 
- Responsabile di sicurezza, privacy, trasparenza ed anticorruzione 
- Responsabile del personale e del funzionamento del centro 
- Responsabile marketing: sviluppo di attività basate sulla conservazione, l’ecoturismo e 

l’aspetto educativo 
- Gestione e valorizzazione della fauna selvatica in ambiente controllato ex situ 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2000-2004   

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione   Istituto tecnico commerciale A.Tambosi Trento 
   

                  •  Qualifica conseguita  Perito commerciale e programmatore 
   • Livello nella classificazione 

nazionale  
 Settantadue centesimi 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello : molto buona  

• Capacità di scrittura  Livello : molto buona 
• Capacità di espressione orale  Livello : molto buona 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Spiccata capacità nel lavoro in team ( italiano e straniero) maturata in molteplici situazioni in cui 
era indispensabile la collaborazione tra diverse figure. Competenze acquisite attraverso percorsi 
formativi e la pluriennale gestione di attività con responsabilità direzionali in situazioni 
complesse. 
 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
Attitudine al lavoro di gruppo, predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità 
organizzative sono peculiarità che grazie alle esperienze professionali  sopra citate ho 
sviluppato. 
Queste qualità mi hanno permesso e tuttora mi permettono di pianificare autonomamente il mio 
lavoro, definendo priorità, assumendo responsabilità nel rispetto delle scadenze degli obiettivi 
prefissati ottimizzando le risorse umane, tecniche e finanziarie affidate. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 - Ottima conoscenza Gestionale Microsoft Dynamics NAV  
 
-Ottima conoscenza  del sistema operativo Microsoft Windows e degli applicativi Microsoft Office 
(Word, Excel  Power Point, Access,Internet Explorer e Outlook).  
 
- Buona conoscenza applicativi Apple. 
 
- Buone Competenze tecnico amministrative specifiche di Contabilità Economica pubblica 
amminsitrazione 
- Dimestichezza nella pianificazione e gestione progetti opere società pubblico private 
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ALTRE COMPETENZE 
 

 Frequentato corso  organizzato dall’agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento  
realizzato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 art.37 commi 10 e 11 
conseguendo l’ attestato  di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 
 

 PATENTI E CERTIFICATI            -     Patente tipo B – auto munito  
         -     Patente carrello elevatore 
         -     Patente europea del computer ECDL (European Computer Driving Licence) 
         -     Certify of Trinity College London 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2004-2005 Trascorso 12 mesi in  Galles UK per lo studio e miglioramento della lingua Inglese 
presso Llandrillo International College. 
 
         -  Presidente Pro tempore  Parco faunistico Spormaggiore S.r.l. dal 2012 ad oggi 
         -  Revisore dei conti AVIS Spormaggiore (Associazione Volontari Italiani Sangue) 
 

   
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 


