
                                                              

   CURRICULUM VITAE DI 

TRIPOLONE MARCO 

  

DATI ANAGRAFICI 

TRIPOLONE MARCO nato a Genova,Italia  il 18/09/1983, residente in Piazza De Marini 4/25 A  16123 
Genova,Italia 

Tel +39 0102472991 Cell +39 3334492925 Fax +39 0108630260 

E mail: martri@fastwebnet.it 

Linkedin: Marco Tripolone        Skype: martri5 

FORMAZIONE 

Diplomato “Perito per il Trasporto Marittimo” conseguito nel 2004 presso l’Istituto Tecnico Nautico Statale 
“San Giorgio” di Genova 

Si dichiara che nell’anno 2012 il sottoscritto ha frequentato presso l’istituto “Iscot Liguria” di Genova i 
seguenti corsi professionali: 

1-Elementi di base di sicurezza sul lavoro 2–Quadro generale di sicurezza sul lavoro 3-Come costituire la 
propria impresa 4-Tecniche di vendita 5-Inglese dell’import-export 6-Inglese marittimo 7-Inglese per il 
turismo 8-Inglese dell’enogastronomia 9-Inglese del marketing e della trattativa commerciale 10-Inglese 
per i front line 

Si dichiara che nell’anno 2014 il sottoscritto ha frequentato presso l’istituto “Azienda Sicura” il corso 
professionale: 

1-Formazione e informazione dei lavoratori 

Si dichiara che nell’anno 2015 il sottoscritto ha frequentato presso l’istituto “Giuseppe Raimondi” di Milano 
il corso professionale: 

1-Corso per squadre antincendio aziendali 

Si dichiara che nell’anno 2015 il sottoscritto ha frequentato il corso professionale: 

1-Corso di primo soccorso 

Munito di patente B e automunito 



LINGUE 

Conoscenza scolastica dell’inglese , anche quello marittimo 

INFORMATICA 

Conoscenza del pacchetto office, di internet e della posta elettronica 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

x nell’anno 2005 ho lavorato per la società livornese “De Micheli & Wassmuth s.a.s.”, svolgendo 
perizie su auto presso l’ex terminal  portuale “Strade Blu” a Genova Voltri ; 

x dal 27/07/2007 al 17/02/2008 ho lavorato per la società comasca “Euroservice soc. coop” 
(Sicuritalia Group) come operatore logistico presso i depositi autobus, le officine e gli uffici dell’ 
“Azienda Mobilita’ e Trasporti S.p.A. di Genova”; come operatore logistico presso sedi “Enel” di 
Genova; come operatore logistico presso il “Centro per l’Impiego Ponente” di Genova Prà e servizio 
di antitaccheggio presso la società “Piazza Italia” nel centro commerciale Fiumara; 

x dal 18/02/2008 all’11/01/2009 ho lavorato per la società genovese “Servizi & Sistemi s.r.l.” come 
operatore logistico presso i depositi  autobus, le officine e gli uffici dell’ “Azienda Mobilita’ e 
Trasporti S.p.A. di Genova”; 

x dal 12/01/2009 al maggio 2009 ho lavorato per la società comasca “Sicuritalia Servizi Ausiliari 
Imprese soc. coop” (Sicuritalia Group) come operatore logistico presso i depositi autobus, le 
officine e gli uffici dell’ “Azienda Mobilita’ e Trasporti S.p.A. di Genova”; 

x dal giugno 2009 al 31/12/2011 ho lavorato per la società comasca “Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. 
coop” (Sicuritalia Group) come operatore logistico presso i depositi autobus, le officine e gli uffici 
dell’ “Azienda Mobilita’ e Trasporti S.p.A. di Genova” ; dal 28/12/2012 come agente di stazione di 
metropolitana nella metropolitana di Genova che e’ gestita dall’ “Azienda Mobilita’ e Trasporti 
S.p.A. di Genova”; come operatore logistico  presso yacht “Marina Molo Vecchio” a Genova Porto 
Antico; come operatore logistico presso stand “Slow Fish” di “Slow Food Italia” a Genova Porto 
Antico; come operatore logistico presso palco “The Color Run Italia” a Genova Porto Antico; come 
operatore logistico presso supermercati “Carrefour Italia Market & Express”; come operatore 
logistico  presso supermercato  “Mercatone Uno” a Genova Rivarolo; come operatore logistico 
presso “Universita’ degli Studi di Genova”; come operatore logistico presso “Ente Bacini del Porto 
di Genova”. 
 

HOBBY 
 
Sono un tifosissimo del Genoa Cricket And Football Club 1893; Amo moltissimo viaggiare (ho girato tutta 
l’Europa); Sono iscritto all’Associazione Culturale Liguria Russia (Associazione che si occupa dei rapporti 
culturali e commerciali tra la Liguria e la Russia); Mi piace molto la Cucina Etnica; Adoro la Montagna e i 
paesi del Nord Europa e della Mitteleuropa; In passato ho svolto servizi di volontariato presso Scout Agesci 
e Cngei e presso la Pubblica Assistenza Croce Verde Genovese. 

REFERENZE 

Il sottoscritto dichiara che il proprio padre è un ex sottufficiale della Guardia di Finanza (attualmente in 
congedo) ; che la madre è una dipendente del Ministero della Giustizia Italiano – Amministrazione 
Penitenziaria e che il proprio cugino e’ un ispettore della Polizia di Stato Italiana. 

Il sottoscritto dichiara di essere stato in cassa integrazione in deroga dal 01/03/2012 fino al 31/12/2013. 

Si autorizza l’utilizzazione dei dati personali secondo la Legge 196/03. 

                                                                                                                         


