FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Bellante

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10/07/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2020 - a maggio 2021
LAND Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2018 – ad oggi
Ong 2.0

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2018 - a maggio 2019
Associazione Veterinari Senza Frontiere Italia
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Studio internazionale di architettura del paesaggio
Collaboratore
Sviluppo di contenuti e storytelling di progetti strategici / attività di
coordinamento tra il team comunicazione e il LRL (LAND Research Lab) /
rafforzamento della Knowledge base del gruppo LAND / individuazione di
nuove opportunità di disseminazione e sviluppo per LRL

Centro di formazione ICT per il Non Profit e la cooperazione internazionale
Collaboratore
Docente

Associazione Non Profit
Consulente
Riorganizzare dell’immagine e della comunicazione dell’associazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2018 – a ottobre 2019
Associazione il Giocattolo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2018 – a ottobre 2019
Forum Solidarietà - Centro Servizi per il Volontariato della città di Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2016 - a gennaio 2019
Fondazione di Ricerca dell'Ospedale Le Molinette di Torino

Associazione Non Profit
Consulente
Sviluppo e promozione di un progetto per il sostegno allo sviluppo in Romania
attraverso il Turismo Solidale

Associazione Non Profit di secondo livello
Consulente
Collaborazione come consulente esterno per la realizzazione di siti web
moderni ed efficaci destinati alle associazioni della città

Fondazione di Ricerca
Consulente
Consulente esterno per la gestione dell’account Google Ad Grants e le
campagne SEM collegate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Ottobre 2019 – ad oggi
Università degli Studi di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da dicembre 2013 – Novembre 2014
Università degli Studi di Parma

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Pianificazione e gestione urbanistica e territoriale
Laurea Magistrale in Geourbanistica (in corso di svolgimento)

Marketing territoriale
Master universitario di I livello in “Cultura, Organizzazione e Marketing
dell’Enogastronomia Territoriale”
Votazione di 110/110
Da novembre 2012 – a maggio 2013
Università degli Studi dell’Insubria
Storia e cultura del territorio
Corso di perfezionamento in “Materiali e Documenti per la Storia Locale”
presso International Research Center for Local Histories and Cultural
Diversities

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2012 – a maggio 2013
Università degli Studi di Milano
Relazioni internazionali
Corso di perfezionamento in “Scenari Internazionali della Criminalità
Organizzata”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2006 – a maggio 2010
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2006 - a marzo 2007
ACOF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2003
Liceo Scientifico di Bisuschio

Storia e Cultura
Laurea Triennale in Scienze Storiche
Votazione di 104/110

Formazione nell’ambito della comunicazione multimediale e cinematografica
Corso di formazione Europeo

Umanistiche e scientifiche
Diploma Liceo Scientifico
Votazione di 68/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Inglese
Buono
Buono
Buono
Ottime capacità relazionali, di lavoro in gruppo, analisi, creatività e problem
solving.

Ottime capacità organizzative e gestionali sia personali sia di gruppi di lavoro
sviluppate sia nell’ambito lavorativo che all’interno di associazioni di
volontariato

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Avid Express, Avid Liquid, Video Toaster, SpeedEdit (programmi di montaggio
cine-televisivi), Google AdWords e Google Ad Grants (programmi per la
gestione di campagne SEM), Google Analytics, Falcon Social (piattaforma per
la gestione contemporanea di più profili e più canali social) WordPress
(software per la costruzione e la gestione di siti web) pacchetto Office, sistemi
operativi Windows e Mac OS. Utilizzo di telecamere cine-televisive
professionali

Ottime capacità di scrittura creativa

ARTISTICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Ottime capacità di editing e storytelling, di analisi strategica,
nell’organizzazione e gestione di eventi
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/2003 e art. 13 Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
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