Curriculum vitae

Informazioni personali:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Stato civile
Data di nascita

Marco Vannini
Via Irpinia, 66 58100 Grosseto
3664738091
unarent@gmail.com
italiana
coniugato
24.01.1973

Esperienza Lavorativa:
dal 1994 ad 13 Ottobre 2019
dal 2020 ad oggi

Amministratore/gestore Nuova Pizzeria Napoletana srl
Organizzazione risorse umane e gestione acquisti.
Socio e vicepresidente cda della Blackrock Holding srl
Società servizi immobiliari con due sedi.

2016 ad oggi

Referente per la provincia di Grosseto Compagnia delle
Opere ( Toscana ) con mansione di sviluppo relazioni con
amministrazioni ed enti locali

2016-2017

Vice presidente della Sfera srl, ( precision farming ) con
deleghe ai rapporti con le amministrazioni ed enti locali

2015-2017

Amministratore; coach e responsabile della formazione
presso, Nemesi srl ( servizi strategici alle imprese ) con
mansione di business development, posizionamento,
business model e revenue managment

2013-2017

Responsabile LAI Grosseto ( associazione di
imprenditori )formazione in marketing territoriale e
finanza.
Collaborazione con Backtowork società del Gruppo Sole

24 Ore con specializzazione in sviluppo d’impresa e
marketing internazionale.
2020 ad oggi
socio e vice presidente con deleghe amministrative
Blackrock Holding srl, societa servizi immobiliari con due sedi

Istruzione/
Formazione:
1992

Diploma di maturità tecnica ( ITIS ) Grosseto
Iscritto al terzo anno Facoltà di Giurisprudenza

2000

Corso di comunicazione, marketing, e time managment
( futus ) AsConform società del gruppo SSInternational

2009

Brevetto di Istruttore di Guida sicura presso la scuola
FormulaGuidaSicura di ACI e Formazione E.M.O. (
emergenza medicalizzata ordinaria )e da allora insegnate
teorico e tecnico-pratico- Autista di ambulanza
VDS ( volontario del soccorso) CRI

2012

Laurea triennale HC in scienze turistiche; Indirizzo
economico aziedale

2013

F&B Manager; scuola di formazione EBTT Grosseto

2017

BLS-D ( basic life support - defribillation )

2018

Diploma di Licensed practitioner of Neuro-Linguistic
Programming; PLS Coaching società accreditata presso
The Society of Neuro-Linguistic Programming(Orlando FL)
HR Master c/o Life Learning azienda certificata uni iso en
9001:2015

2020

Lingue:

Italiano: Madrelingua
Inglese: Buona conoscenza
Tedesco; Russo competenza elementare

Capacità/Mansioni:
Organizzazione e sviluppo team di lavoro per start up e
riorganizzazione board in aziende già formate.
Attività di coaching per definizione business model,
posizionamento e revenue managment.
Time managment e team building.
Gestione acquisti e gestione delle risorse umane.
Pianificazione strategica di corto e medio periodo, con

relative indicazioni di budget.
Sviluppo e mantenimento delle relazioni con le
amministrazioni e enti locali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

