
Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Cognome Nome TEMON MARCO 
Indirizzo residenza  
Telefono/Cellulare 

E-mail 
Cittadinanza Italiana    
Luogo e Data di nascita          Gorizia  30/11/1965 
Sesso Maschile
Codice fiscale 

Esperienza professionale 

A. S. .2021-2022: incarico di collaboratore scolastico presso il Polo liceale “Dante Alighieri” di Gorizia 

A. S. 2017-2018 :incarico di collaboratore scolastico presso ISTITUTO COMPRENSIVO di DOBERDO' 

A. S.  2018-2019: ncarico di collaboratore scolastico presso “CANKAR ZOIS VEGA” di GORIZIA 

A. S. 2019-2020: incarico di collaboratore scolastici presso ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOBERDO' 

A. S. 2020-2021 : incarico di collaboratore scolastico presso “CANCAR ZOIS VEGA” di GORIZIA 

A. S. 2007 al 2017: impiego presso azienda vitivinicola  VIE DI ROMANS a MARIANO DEL FRIULI 

A. S. 2004 AL 2007 : impiego presso azienda vitivinicola JERMAN 

A. S. 1992 al 2004: impiego presso VIE DI ROMANS 

A. S. 1989 al 1992: impiego presso BERTOLINI 
 
Istruzione e formazione 
Diploma  d’Istituto magistrale sloveno “S. Gregorcic”, conseguito nel1985 
Principali tematiche/competenza professionali possedute: espressione slovena, italiana, 
Capacità e competenze personali 
Madrelingua(e): Italiano, Sloveno 
Altra(e) lingua(e): Tedesco di base 
Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura .e di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita 
svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 
Capacità e competenze organizzative 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse 
esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 
diverse scadenze era un requisito minimo. 
Capacità e competenze informatiche 
Le mie competenze informatiche sono di base. 
Altre capacità e competenze 
Da ragazzo  ho giocato a pallavolo e praticato il nuoto per una quindcina  di anni Sono socio del foto club di Lucinico dal 2013 e 
sono ufficiale di gara di pallavolo a livello regionale. Un'altra mia grandissima passione è l'agricoltura. 
Patente: Automobilistica (patente B) 


