
Ente Regionale

ENTE CISF Potenza

Gennaio 2006 _ febbraio 2006

Ente Regionale
Docenza in diritto societario

Dicembre 2007- Dicembre 2007
ENTE Labor Potenza

Soluzioni e tecnologie per l'ambiente
Gestione tecnico _ amministrativa

Gennaio 2009 _ Settembre 20 IO
De Vita Ecologia s.r.l con sede in Sant Angelo le Fratte zona lnd.le Isca

Gennaio 2007 _ Dicembre 2008
BEL ART A.U. Scarl con sede in Sant'Angelo le Fratte (PZ) zona lnd.le
Isca
Produttore di Arredi Urbani: Contenitori d'Ambiente: Contenitori
Industriali; Scarrabili per autoarticolati
Gestione tecnica -- amministrativa

Studio Legale Saraceno
Avvocato
Formazione Atti Civili, Amministrativi e Penali; Diritto del Lavoro:
Previdenza; Recupero Crediti: Diritto Societario: Diritto Internazionale

Ottobre 2005 - oggi
Libero professionista

saraceno _rn@yahoo.il; saraceno.marco@cer1.ordineavvocatipotenza.il
Italiana
08 Agosto 1975

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Date (da _ a)

• Date (da _ a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Tipo di impiego

• Date (da _ a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da _ a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità

Data dì nascita

INFORMAZIONI PERSONALI

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

MARCO SARACENO
Via Umberto I, n. 44, 85050 S. Angelo le Fratte (Pz)
Fax: 0975386545 _ Cellulare: 3409683492.



Gennaio 2004 - Giugno 2004
Università di Siviglia, Spagna - Corsi del diritto comunitario europeo
avanzato tra i quali:
• Ordinamento Giuridico Comunitario
• Le Istituzioni
• I Meccanismi Comunitari di controllo
• La Costituzione Europea
• L'applicazione Giuridica del Diritto Comunitario
• La Politica della Competenza
• Le Libertà Comunitarie
• La Politica Commerciale Comune
• Le Relazioni Internazionali dell'Unione Europea
• La Politica Regionale Comune
• La Politica Sociale dell'Unione Europea
• la Politica Agricola Comune
• lo Statuto della Cittadinanza Europea

Novembre 2005 - Settembre 20 IO
Maturata esperienza e competenza nella gestione diretta dei settori tecnico
amministrativo della aziende presso le quali ha prestato la propria opera.
Conoscenza della Gestione Aziendale (fondamenti di organizzazione
aziendale struttura, funzioni, processi lavorativi); Gestione del processo di
formulazione del budget, coordinamento del Comitato budget e
predisposizione del documento finale: produzione in modo sistematico delle
informazioni di attività ed utilizzo delle risorse per verificare che l'andamento
della gestione sia in linea con gli obiettivi previsti nel budget aziendale:
coordinamento e supporto al Nucleo di Valutazione per la valutazione degli
obiettivi legati al salario di risultato assegnati ai singol i rami dellazienda.
Rilevazione dell'utilizzo delle risorse nei processi produttivi dell'azienda
attraverso la contabilità analitica dei costi aziendali per centro di costo e/o
fattore produttivo, gestione del reporting verso specifici modelli
informativi. Elaborazione delle analisi di convenienza economica e le analisi
dei costi di singole attività in funzione di specifiche necessità aziendali

Diritto internazionale, Diritto comunitario. diritto societario. diritto civile .
penale e procedura civi le e penale. Diritto del Lavoro: Previdenza: Recupero
crediti.
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ord inamento)

1994 - 2005
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza

Docenza sulla legislazione del turismo

Dicembre 2006
Piscine Venosa Park Venosa (PZ)

Docenza sulla L. 626/94 (sicurezza sul lavoro)

CAPACIT À E COMPETENZE
PERSONALI

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie j abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di impiego

• Tipo di impiego



AVV. Marco Saraceno

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68. le dichiarazioni mendaci. la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre. il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196103.

Per eventuali referenze - Studio Legale Soriano tel. 0975/391217:
BEL ART A.U. Scarl tel/fax 0975/38640 l:
De Vita Ecologia S.r.l. tel.: 0975/382153 fax: 0975/386420

Patente tipo "B" "A" - auto/moto munito

Windows: ottima conoscenza
MS Onice (Word. PowerPoint. Outlook ): ottima conoscenza
Internet: ottima conoscenza

Abilità nella gestione dei clienti, nelle relazioni sia con i giudici che con ì
colleghi avvocati. Recupero crediti.
Capacità di lavorare in team ed indipendentemente
Ottime competenze nella soluzione negoziata dei conflitti. e nella soluzione
dei problemi.

INGLESE
Ottima
Buono
Ottima

SPAGNOLO
Eccellente
Eccellente
Eccellente

ITALIANO

Dal 19.12.2008
Iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di Sala Consilina (SA)
DalO 1.08.20 lO
Iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro Di Potenza

• la Politica Europea sull' Ambiente
• Le nuove prospettive finanziarie dell' UE 2007 2013 e il suo

ampliamento
• La Carta dell'UE nell'Economia Internazionale
• r progressi fatti sulla definizione di Politica d'Immigrazione Comune
• La Costituzione Europea

ULTERIORIINFORMAZIONI

PATENTE

CAPACIrA E C01\lPETENZE
TECNICHE

CAPACITA ECOMPETENZE
RELAZIONALI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità cii espressione orale

ALTRE LINGUE

PRIMA LINGUA
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