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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Ficorilli 
  

   

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da Agosto 2012  Responsabile settore industriale e terziario e contratti ESCo 

SEA Servizi Energia Ambiente S.r.l., L’Aquila 

▪ Le principali attività svolte sono: redazione Business Plan e analisi fattibilità tecnico-economica di un 
progetto di efficienza energetica o di un nuovo modello di business; gestione commesse nei settore 
di competenza coordinando tutte le risorse e le figure coinvolte nelle stesse; rispetto tempistiche e 
costi associati a ciascuna attività della commessa; definizione e gestione del piano 
approvvigionamenti tramite richieste di offerta, definizione criteri di valutazione delle offerte, ordini di 
acquisto delle apparecchiature e contratti di subappalto.  

Settore Società ESCo – efficienza energetica 

 

Febbraio – Agosto 2012 

 
Responsabile ufficio acquisti 

ICS Toto-Taddei S.r.l. 

▪ Responsabile ufficio acquisti nella sede di Chisinau (Repubblica Moldova) nell’ambito dell’appalto 
“Rehabilitation of M2 Chisinau-Soroca Road, km 26+200 – km 54+850 and Rehabilitation of M2 
Chisinau-Soroca Road, km 54+850 – km 71+165”. I principali lavori svolti sono ricerca di fornitori per 
la realizzazione dei lavori, formulazione di ordini di acquisto di materiale, trattative con le ditte e 
stesura dei contratti per l’affidamento di lavori in subappalto. 
 

Settore Costruzioni stradali 

 

Luglio 2009 – Febbraio 2012 

 
Dipendente presso ufficio acquisti 

TADDEI S.p.a. (Gruppo EDIMO), L’Aquila 

▪ I principali lavori svolti durante il periodo di lavoro sono ricerca di fornitori per la realizzazione delle 
commesse, formulazione di ordini di acquisto di materiale, trattative con le ditte e stesura dei contratti 
per l’affidamento di lavori in subappalto. 

 
Settore Costruzioni generali, carpenteria metallica, strutture in c.a.p., realizzazione di facciate continue e di 
coperture industriali 

 

Luglio 2008 – Marzo 2009 

 
Stage -  Product Manager Spare Parts Assistant 

Indesit Company S.p.a., sede di Fabriano   

Direzione Marketing e Vendite ricambi  

▪ Durante il periodo di stage ho svolto attività di controllo delle vendite nei diversi mercati, gestione 
rapporti con clienti e fornitori, ricerche di mercato per nuove opportunità di business e definizione 
delle politiche di prezzo per i diversi codici ricambi. 

 

 

Novembre 2007 – Aprile 2008 

 
Stage  

Novares S.p.a., Manoppello (PE) 

▪ Durante il periodo di stage ho approfondito le conoscenze sulle principali attività aziendali ed in 
particolare sul sistema ERP SAP. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

2008 Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale  

Università degli Studi dell’Aquila -  Facoltà di Ingegneria 

Titolo della tesi “Studio per l’ottimizzazione della gestione del magazzino ricambi di un’industria 
manifatturiera mediante il modulo SAP Plant Maintenance e razionalizzazione del layout d’officina”. 

Votazione 110/110. 

 

 

2005 Laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale  

Università degli Studi dell’Aquila -  Facoltà di Ingegneria 

Titolo della tesi “Analisi del settore della meccanica per il comparto farmaceutico italiano” 

Votazione 99/110. 

 

2001 Diploma di maturità scientifica  

Istituto “A. Bafile”, L’Aquila 

Votazione 70/100. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

  

 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze tecniche Conoscenza dei principali moduli del sistema SAP ed in particolare del modulo SAP Plant 
Maintenance per la gestione della manutenzione. 

 

  
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Capacità relazionali Preparazione universitaria al lavoro di gruppo 

Esperienze di studio e viaggi all’ estero (Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Grecia) 

Attività sportive: tennis, nuoto, sci, calcio (oltre 20 anni a livello agonistico) 
Capacità di relazione acquisita grazie a esperienze lavorative quali cameriere, barista 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


