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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Nasi 

 | Data di nascita 17/02/1992| Nazionalità Italiano  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 
DICHIARAZIONI PERSONALI Attualmente socio amministratore della My Way snc. 

Sostituire con date (da - a) 2012-2013 

Da marzo  2013 a febbraio 2014 ho collaborato dapprima con la M3group Agenti Fifa come 
osservatore di giocatori professionisti, l’agenzia si avvaleva della mia consulenza per trattare giocatori. 
Successivamente sono diventato “Responsabile osservatori” e ho gestito un team di persone. 

2013-2015 
Ho lavorato come barista e gestione ordini e forniture presso cicciopasticcio di Raniolo Paola 

. 

Sostituire con date (da - a) Laureando in “Sociologia” nel corso di “Scienze dell’organizzazione” 

Le principali materie trattate sono umanistiche e sociologiche. Nel percorso 
universitario ho trattato anche i vari diritti con ottimi risultati quali: Diritto Privato, 
Diritto Pubblico, Diritto Regionale e Diritto del Lavoro. Ho anche affrontato materie 
economiche. 

Diplomato come “Ragioniere” presso l’istituto tecnico commerciale 
Prealpi. 

Nel mio percorso scolastico ho acquisito abilità economiche in quanto l’indirizzo del corso era 
incentrato su queste materie. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 Inserire il livello 
 Certificato universitario, superamento test obbligatorio. 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buoni doti comunicative intraprese durante la mia carriera di “Responsabile Bar” a cui devo 
far fronte sempre alle richieste dei clienti. Ho assunto competenze comunicative fluide anche 
durante la mia esperienza da “Responsabile osservatori” che mi ha permesso di dialogare con un 
team di persone. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionale intraprese durante la mia carriera da “Responsabile 
Bar” che mi vede dirigere in maniera totale un bar. Ottima competenza organizzativa e gestionale 
anche difronte alla gestione di un Team di persone da “Responsabile osservatori” 

Competenze informatiche Esame didattico di informatica superato con successo durante la carriera universitaria 
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

Patente di guida Patente 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”. 
  


