
F O R M A T O  E U R O P E O P E R  I L  C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  PALANGHI MARCO
Data di nascita  25 APRILE 1969
Nazionalità  Italiana

Pesaro, 16 gennaio 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Data (da – a)  18 LUGLIO 2018 – TUTT'ORA OGGI

    •Nome azienda  EME SRL

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  SALVATORE VANELLA
    •Tipo di azienda o settore  INDUSTRIA

   •Tipo di impiego           MAGAZZINIERE

Ho gestito con partita IVA come ditta individuale, dal 2008 al 2013, un sito 
internet di e-commerce, www.biocosmo.net, orientato alla vendita per 
corrispondenza di progetti ad impatto ambientale zero, benessere 
individuale e collettivo al fine di divulgare e sensibilizzare i visitatori alle 
tematiche del rispetto ambientale e auto-consapevolezza. 
Piattaforma utilizzata: Joomla + Virtuemart.

- Creazione siti web dinamici, e-commerce, blog, forum, correlazione con i 
principali social network. 
Programmi utilizzati: Adobe Muse CC, Joomla con modulo Virtuemart, 
Adobe Dreamviewer.

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Data (da – a)  18 DICEMBRE 2010 – 30 Gennaio 2014

•Nome azienda  LA SPINA SRL

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  MARCO PALANGHI  - LARGO ASCOLI PICENOI11 - PESARO

•Tipo di azienda o settore  ALIMENTARE

•Tipo di impiego  AMMINISTRATORE – TITOLARE – SOCIO LAVORATORE
Ho aperto e avviato personalmente e gestito un negozio di alimentari 
(chiamato Pesonetto). Il negozio ha la particolarità di vendere prodotti 
a chilometro zero, alla spina e sfusi, senza imballaggio. E’ un progetto 
orientato a sensibilizzare la collettività ad un consumo consapevole e 
responsabile, a rifiuto zero e chilometro zero.
.

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Data (da – a)  DA 22 NOVEMBRE 2008 AL 30 SETTEMBRE 2009

• Nome azienda  O.P.I. srl
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Maurizio Lupi – Via della Fornace Vecchia, snc - Pesaro

•Tipo di azienda o settore  Officina di incisione cilindri per stampa su pellicola

http://www.biocosmo.net
http://www.biocosmo.net
http://www.biocosmo.net


•Tipo di impiego  Impiegato
•Principali mansioni e responsabilità  Reparto Grafico :

o  Parte dell’organico per lavoro di fotoritocco, selezione immagini, 
separazione canali per stampa quadricromia utilizzando Photoshop e 
ArtPro su Mac,

o  calibrazione della cromia di file grafici ad alta risoluzione per ottenere 
stessa resa rispetto a lavori già fatti,

o  stampa di cromalin e cianografiche, creazione di file pdf per 
approvazioni e risconto tonalità.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
•Data (da – a)  DA 1 NOVEMBRE 2006 – 20 NOVEMBRE 2008

•Nome azienda  Planet srl
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Massimo Mazzoni – Via Brigata Baribaldi 4 - 61027- Villa Fastiggi - Pesaro

•Tipo di azienda o settore  Editoria – Stampa etichette adesive personalizzate, in rotolo, a foglio e a 
mod continuo.

•Tipo di impiego  Impiegato
•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Tecnico – Reparto Grafico :

o  Stampa in quadricromia con macchina Olmet 430 in Flexografia tramite 
foto-polimeri sviluppati personalmente, internamente all’azienda.

o  Definizione giornaliera del piano di produzione finalizzato al rifornimento 
delle linee produttive, approvvigionamento delle scorte e assistenza alle 
vendite .

o  Progettazione grafica con Adobe Illustrator, Photoshop su 
PowerMac OSX, controllo dei file forniti di clienti, aggiustamento delle 
sovrastampe dei colori, retinature, sviluppo pellicole e clichè.

o  Modifiche e aggiornamenti sito internet con Dreamweaver FX del sito 
internet aziendale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Data (da – a)  2004-2006
•Nome azienda  Isopak Adriatica

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  G. Baronciani – via dell’industria, 84 – 61100 - Pesaro
•Tipo di azienda o settore  Produzione e taglio polistirolo espanso

•Tipo di impiego  Impiegato
•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Produzione:

o  Addetto alla programmazione delle macchine a controllo numerico 
       (CNC) per il taglio a filo su pantografi e sagomatici.
o  Responsabile della gestione della fabbrica: risorse umane, mezzi     
       e materie prime.
o  Programmazione giornaliera degli ordini, rilevamento tempi e metodi.

SPERIENZA LAVORATIVA
•Data (da – a)  2000 - 2004

•Nome azienda  Gruppo FBL – Della Rovere spa
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alfredo Forni – Via del Vallo 1 -  61100 Pesaro

•Tipo di azienda o settore  Industria Mobile



•Tipo di impiego  Impiegato

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio Comunicazione & Marketing:
o  Gestione dei siti internet aziendali :  www.dellarovere.it  ,  www.fbl.it , 

www.casanova.fbl.it ,  www.casadeste.it .. Sviluppo delle pagine web, 
aggiornamento del catalogo on-line  e della comunicazione sul portale.

o  Rapporto con le redazioni delle maggiori riviste del mobile casa : Cose di 
Casa, Brava casa, Federmobili; riviste settore ufficio: OFX, Office Layout, 
Ottagono, Ufficio Stile, Habitat Ufficio.  
Collaborazione con il portale Office Bit.

o  Sviluppo di redazionali, creazione di pagine pubblicitarie , mailing 
elettronico e comunicazione on-line. Presenza in occasione di fiere, in 
stand per rapporto con la stampa e rilascio dei  press-packing preparati e 
progettati internamente per gli eventi fiera.

o  Affiancamento con l’uff. tecnico per studio layout e immagine degli 
stand  show-room

o  Impaginazione di listini , pre-cataloghi, brochure , flyer ecc…
o  Organizzazione in toto di eventi aziendali come Open House: dalla 

comunicazione dell’evento tramite brochure o mailing, al servizio in hotel, 
preparazione sale, organizzazione buffet, ricerca gadget, contatti con 
autorità e giornalisti.

              ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da – a)  1991-2000

•Nome dell’azienda  Generalmusic spa
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guglielmo Galanti – Via delle Rose 12 – S. Giovanni in Marignano 47842 (RN)

•Tipo di azienda o settore  Settore strumenti musicali: digital keyboard, mixer audio, amplificatori , casse 
acustiche, chitarre.

•Tipo di impiego  Impiegato
•Principali mansioni e responsabilità  Manualista: creazione di manuali d’uso, e di servizio.

o  Impaginazione testi in multilingua, schemi elettrici, immagini , 
creazione indici .

o  Disegno tecnico 2D – 3D con Autocad.
o  Creazione di viste in esploso con autocad dei prodotti
o  Rendering di prototipi, con 3D Studio max

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da – a)  1982-1988
•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
•Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

Istituto professionale G. Benelli.

Addetto alla manutenzione di apparati elettrici ed elettronici

•Qualifica conseguita  Tecnico industriale
•Livello nella classificazione 
nazionale

Diploma di maturità (5° anno)
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CAPACITÀ  LAVORATIVE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.
Gestione di un budget messo a disposizione secondo un piano 
annuale. Controllo costante del Budget annuale disponibile per  coprire 
la comunicazione al meglio durante l’intero periodo.
Esperienza di gestione delle risorse umane.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Uso in maniera approfondita nei principali programmi del pacchetto Office:
Word, Excel, Power Point, MSOutlook e inoltre Explorer e Firefox, Chrome.
Uso frequente dei principali programmi di grafica 2D e 3D: Autocad 2012, Corel 
Draw  , Photo Paint, Photoshop CS2, Illustrator CS2, 3D Studio Max.
Creazione di pagine web: Adobe Macromedia Dreamweaver FX, Swift 3D, 
Swish 2.0 . Montaggi video: Adobe Premiere, Media studio Pinnacle.
Esperienza anche con PowerMac OSX Intel inside con programmi : 
Illustrator CS2,Photoshop CS2, Dreamweaver FX, Thunderbird, Safari. 
Per la realizzazione di CDROM multimentiali programmazione per oggetti 
tramite Macromedia Director.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Passione per :
il disegno soprattutto tecnico.
La musica: fino al 2002 ho gestito e diretto per 5 anni una scuola di 
balli latino-americani, come insegnante.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
Competenze non precedentemente 
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sport: Cross-fit , Palestra , JetSki, Balli latini
Passione: Viaggiare

Patente tipo A e B – Milite assolto
Coniugato con figlia

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 de lD.Lg s.196/2003

Marco Palanghi

_____________________________

                      


