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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali 
Nome(i) / Cognome(i) Marco Bertozzi

Indirizzo(i) Via Nazario Sauro 23 - Forlì
Telefono(i) 347-1257662

P.IVA    03432930406 
E-mail bertozzi@formazionexport.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/12/1970

Sesso Maschile 

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Internazionalizzazione delle imprese 
- Trasporti Internazionali 
- Pagamenti Internazionali 
- Contrattualistica Internazionale 
- Marketing Nazionale e Internazionale 

Esperienza professionale 

Date 2002 – Oggi
Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista

Principali attività e responsabilità Formatore/consulente Professionale in materia di Internazionalizzazione delle imprese
Nome e indirizzo del datore di lavoro Via N. Sauro 23 – 47121 - Forlì

Tipo di attività o settore contrattualistica, pagamenti Internazionali, Traporti Internazionali 

Date Gennaio 2002 – Dicembre 2002
Lavoro o posizione ricoperti Assistente area Manager Paesi Extra-UE funzioni Marketing

Principali attività e responsabilità Contrattazione clienti, apertura nuovi mercati, partecipazione a tender internazionali, organizzazione e 
partecipazione a fiere, pagamenti, Traporti, apertura nuove filiali, contrattualistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promau srl (leader costruzione calandre Idrauliche), Via Civinelli 1150 - Cesena 
Tipo di attività o settore Settore Metalmeccanico

__________________________________________________________________________

Date Aprile 2001 – Settembre 2001
Lavoro o posizione ricoperti Stage come Assistente area Manager Paesi Extra-UE

Principali attività e responsabilità Contrattazione clienti, apertura nuovi mercati, partecipazione a tender internazionali, organizzazione e 
partecipazione a fiere, pagamenti, Traporti, apertura nuove filiali, contrattualistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promau srl (leader costruzione calandre Idrauliche), Via Civinelli 1150 - Cesena 
Tipo di attività o settore Settore Metalmeccanico

__________________________________________________________________________
Date Gennaio 2001 – Aprile 2001

Lavoro o posizione ricoperti Facente Funzioni Direttore Commerciale
Principali attività e responsabilità Importazione Chiusure sintetiche per il vino da Australia e commercializzazione in cantine Italiane o 

estere
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Bugatti & Soci srl , Viale della Stazione - Forlì 
Tipo di attività o Settore Vitivinicolo (accessori)

__________________________________________________________________________

Date
1989 –  2000 

Lavoro o posizione ricoperti Socio Prestatore d’opera Immobiliare cento Nord srl 

Pratiche Import materiali edilizia

Università
Date 2008 – 2009 -2010 -2011

Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)
Principali attività e responsabilità Docenza in Materia Cina e India con particolare riguardo a Pratiche esportazione, pagamenti, trasporti

Per il Master “Esperto di Internazionalizzazione Esperto in lingue Orientali” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ICE (Istituto Nazionale Per il Commercio Estero) Via Lizst 21, Roma 

Tipo di attività o settore Internazionalizzazione

Date 2009 – 2010 – 2011 – 2012 -2013
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità - Docenza in Materia Pratiche per il commercio con l’estero “Master Universitario di I° livello, 
Facoltà di Economia e Commercio MMINT “Master in Mangement Internazionale “ 

- EBS Export Business School percorso di accompagnamento alle imprese in collaborazione con 
Politecnico Milano e Unicredit Banca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università La Cattolica Milano Sede di Piacenza 
Tipo di attività o settore Internazionalizzazione

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità Docenza di contrattualistica, trasporti e pagamenti internazionali “Master Universitario di II° livello 
Lingue Straniere applicate alle transazioni internazionali” Facoltà di Lingue

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Parma
Tipo di attività o settore Internazionalizzazione

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità - Università di Modena: “Master Universitario di II° livello per “Esperti nei 
processi d’internazionalizzazione delle imprese” 

- Università di Modena “ Intervento avente per oggetto i vincoli contrattuali 
all’interno della laurea specialistica in International management” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Modena
Tipo di attività o settore Internazionalizzazione

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)
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Principali attività e responsabilità   Strumenti tecnici per l’internazionalizzazione- Mater per esperto di Marketing e comunicazione integrata
nella filiera Vino – Facoltà di Agraria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Perugia 
Tipo di attività o settore Internazionalizzazione

CAMERE DI COMMERCIO E AZIENDE SPECIALI E ALTRI ENTI

2011-2012-2013 -2014-2015-2016-2017-2018 - 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)/Consulente

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente iscritto alle liste Unioncamere Lombardia in materia di pagamenti e trasporti 
ammissione per titoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unioncamere Lombaradia 

Attività Svolte 
- Incontri con le imprese presso la CCIAA Como in materia di trasporti e pagamenti 
- Assistenza alle imprese presso la fiera TUTTOFOOD Milano in materia di trasporti e 

pagamenti 
- seminario (Ottobre 2013) CCIAA Lodi  in materia di trasporti Internazionali 
- Seminari Camera Commercio Pavia 
- Risposta a vari quesiti sottoposti tramite piattaforma infoexport 
- Seminario CCIAA Milano 

Date 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro SIDI – Eurosportello Ravenna – Seminario Incoterms 2010 

Data
Lavoro o posizione ricoperti 

2019
Docente (Libero Professionista) 

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale istituito da Promos Milano e CCIAA Milano 

Abilitiato al superamento della selezione per attività di consulenza e docenza. 

Data
Lavoro o posizione ricoperti 

2019
Docente (Libero Professionista) 

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AICE – Associetà Italiana commercio estero  

Seminari Incoterms 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 2015 Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CCIAA Pisa relatore in materia di Procedure per l’internazionalizzazione 

Date 2006 – 2016-2017 -2018
Lavoro o posizione ricoperti Docenza

Principali attività e responsabilità  Docenza nell’ambito del progetto incubatore delle imprese
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Nome e indirizzo del datore di lavoro -   C.C.I.A.A Forlì
Attività 

- Dovenza attività progetto incubatore di imprese 
- Vari seminari di formazione in materia di internazionalizzazione, marketing, trasporti, 

dogane, pagamenti
- Progetto Check up export per imprese matricole

Date2 014 - 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Toscana Promozione – Per la CCIAA Lucca – Consulente START EXPORT 

e     
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Promoimpresa Mantova (Azienda Speciale CCIAA Mantova) 

Principali attività e responsabilità - Seminario in Materia di Marketing Internazionale 1 Edizione 
- Seminario in Materia di Trasporti Internazionali per 1 edizione 
- Seminario in Materia di Pagamenti Internazionali per 1 edizione 
- Progettazione dell’intero percorso formativo (Innova II per l’internazionalizzazione elle imprese 

consistente in: 
- Check Up aziendali  
- Seminario in Materia di Marketing Internazionale 2 Edizione 
- Seminario in Materia di Trasporti Internazionali per 2 edizione 
- Seminario in Materia di Pagamenti Internazionali per 2 edizione 
- Consulenza aziende (12 aziende in relazione al progetto Innova 2 edizione) 
- Consulenza in remoto (in relazione al progetto Innova 2 edizione) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)
Principali attività e responsabilità Soggetto qualificato per prestazioni di servizi di consulenza in materia di internazionalizzazione 

dell’impresa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COAP Grosseto Azienda Speciale della C.C.I.A.A. (Grosseto)
Tipo di attività o settore Internazionalizzazione

Date 2003 – 2004 - 2005
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità
- Tecnico del commercio estero 2005
- Attività nel progetto “INTERREG III B MEDOCC “MAGHREB” avente per oggetto i pagamenti

internazionali  2004
Lezioni di pagamenti internazionali per il corso post - laurea “Esperto di internazionalizzazione per la 
PMI” 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Formaper (Azienda Speciale della C.C.I.A.A. Milano – Via Camperio

Date 2013
Lavoro o posizione ricoperti Docenza/consulenza

Principali attività e responsabilità - Docenza in materia di pagamenti Internazionali e Banche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro -   Marchet (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ancona)
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Lavoro o posizione ricoperti Docenza/consulenza (2011 – 2012 – 2013)
Principali attività e responsabilità - Docenza in materia di pagamenti e pratiche con l’export nel corso “Tecnico del commercio   

internazionale”
Consulenza per il progetto Exp presso Shaula Farmacosmetici in materia di pagamenti internazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro -   SFCU (Sistemi Formativi Confindustria Umbria) – Via Palermo Perugia

Date 2006
Lavoro o posizione ricoperti Docenza

Principali attività e responsabilità  Seminario in materia di  pagamenti Internazionali
Nome e indirizzo del datore di lavoro -   C.C.I.A.A Ancona

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)/Consulenza

Principali attività e responsabilità Percorso costituito da:
- Seminario in Materia di Contrattualistica Internazionale 
- Seminario in Materia di Pagamenti e trasporti 
- 4 ore di check up aziendale 

4 ore di assistenza e consulenza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Assoservizi Massa Carrara – Massa Carrara

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità Percorso costituito da: 
Seminario Pagamenti Internazionali

Nome e indirizzo del datore di lavoro -  Associazione Industriali Massa Carrara-  Massa Carrara – Massa Carrara
Tipo di attività o settore

Date
2007

Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)
Principali attività e responsabilità Strumenti per l’internazionalizzazione alle imprese delle associazioni industriali in materia di 

internazionalizzazione delle imprese 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confindustria Toscana Servizi

Date 2011
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità - Seminario in materia di trasporti internazionali e Incoterms 2010 
Seminario in materia di Pagamenti Internazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro -   Centro Servizi della Calza Castel Goffredo - Mantova

Date
2009 -2010 -2011

Lavoro o posizione ricoperti Formazione/Consulenza 
Principali attività e responsabilità - Seminario in materia di pagamenti internazionali

- Seminario in Materia di trasporti internazionali 
- Contrattualistica Internazionale 

Percorso in materia di internazionalizzazione delle imprese er varie aziende 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - CSPMI Reggio Emilia/Bologna (Centro Piccole e Medie Imprese)

Tipo di attività o settore  Utenza Varia 
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Date 2009 - 2011
Lavoro o posizione ricoperti Docenza/consulenza

Principali attività e responsabilità Contrattualistica internazionale e Trasporti
Nome e indirizzo del datore di lavoro -   Fedespedi (Associazione Spedizionieri)

Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista) 

2012
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)/Consulente

Principali attività e responsabilità   Docente/consulente iscritto alle liste Eurosportello Veneto fino al 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurospotello Veneto 

Tipo di attività o settore  Internazionalizzazione

Lavoro o posizione ricoperti Formazione/Consulenza 
Principali attività e responsabilità - Seminario in materia di pagamenti internazionali

- Seminario in Materia di trasporti internazionali 
- Contrattualistica Internazionale 

Percorso in materia di internazionalizzazione delle imprese er varie aziende 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Carpiformazione Carpi

Tipo di attività o settore  Utenza Varia 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione/Consulenza 
Principali attività e responsabilità - Seminario in materia di pagamenti internazionali

- Seminario in Materia di trasporti internazionali 
- Contrattualistica Internazionale 

Percorso in materia di internazionalizzazione delle imprese er varie aziende 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Cesvip Ravenna/Piacenza Utenza Varia

Lavoro o posizione ricoperti Formazione/Consulenza 
Principali attività e responsabilità - Seminario in materia di pagamenti internazionali

- Seminario in Materia di trasporti internazionali 
- Contrattualistica Internazionale 

Percorso in materia di internazionalizzazione delle imprese per varie aziende 
- Tecnico commerciale marketing esperto in internazionalizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Ecipar Ferrara – Ecipar Rimini

Lavoro o posizione ricoperti Formazione/Consulenza  
Principali attività e responsabilità - Seminario in materia di pagamenti internazionali

- Seminario in Materia di trasporti internazionali 
- Contrattualistica Internazionale 

Percorso in materia di internazionalizzazione delle imprese er varie aziende 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro - Cescot Rimini

2013

Formazione
- Tecnico commerciale marketing specializzato in organizzazione di eventi 

- ISCOM BOLOGNA

Altre docenze nelle medesime tematiche per: 
SESTANTE (ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI) RAVENNA 
IFOA REGGIO EMILIA/PARMA 
Enfapi Schio (Associazione piccole imprese) 
Saiter Siena (Agenzia Formativa confcommercio Siena) 
Stogea Lucca 
ISTAO Ancona 
Next Padova 
Performa Ravenna 
Irecoop Faenza 
CNA Bologna 
FORMACONF Urbino 

Pubblicazioni Relazioni a Convegni 

- Numero Speciale “Attività Con l’estero” in materia di e-ucp (normativa per la 
presentazione dei documenti ad utilizzo crediti documentari in modalità elettronica) 

- Relazione Confapi Sardegna internazionalizzazione delle imprese Progetto Sfida in 
collaborazione con Provincia d'Ogliastra, API Sarda-delegazione Nuoro Ogliastra, API 
Pisa ,Consorzio API Formazione , Chambre des Mètiers de la Corse du Sud, Porto 
Conte Ricerche , Consorzio Pisa Ricerche 

- Relazione FEDESPEDI il trasporto internazionale ed espansione del trasporto 
ferroviario

- Relazione Università Cattolica Milano (sede di Piacenza) nel progetto EBS (Export 
Business school) in collaborazione con , ICE, Studio NCTM e MIP – Politecnico di 
Milano.  

- RoadShow internazionalizzazione – Cesena – Associazione Commercianti 

Docenza e Consulenza Aziende a Titolo esemplificativo
Consulenza in Svolgimento 

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Consulente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità Analisi dei Crediti Documentari e contratti  in vari paese
Nome e indirizzo del datore di lavoro LIU-JO -  Carpi (MO) 

Date 2010 - 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)/Consulente
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Principali attività e responsabilità - Seminario In materia di Contrattualistica del Trasporto 
– Seminario Incoterms 2010, -  
- Seminario Pagamenti Internazionali e redazione dei Documenti 
- Parere in Merito la scheda di trasporto 
- Consulenza in merito Trasporti Giappone e cause di Forza Maggiore Fukushima 
- Redazione dei contratti di trasporto scritto in relazione agli obblighi DLGS 286/2005 

Consulenza in materia di incoterms 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - J.F. Hillebrand Group (Leder settore Beverage) – Sesto Fiorentino

Tipo di attività o settore Spedizioniere 

2011
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità Docente in Materia di Incoterms, trasporti internazionali e credito documentario per inserimento in 
azienda di nuove risorse (40 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro KIS Bergamo per Geodis (4 gruppo internazionale logistica) - Milano

Date 2010 - 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)/Consulenza

Principali attività e responsabilità - Seminario in Materia di Incoterms
- Seminario trasporti internazionali
- Seminario credito documentario per inserimento in azienda di nuove risorse 
- Consulenza in materia di legislazione USA e Giappone 

Consulenza in materia di Incoterms 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - NCS International  ( gruppo internazionale logistica) – Osio Sotto, Bergamo 

Tipo di attività o settore Trasporti 

Date 2009 - 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)/Consulenza

Principali attività e responsabilità - Ciclo di Seminari avente come udienza SCS International in materia di Trasporti, pagamenti 
Internazionali (redazione documenti ad utilizzo credito documentario), Incoterms 2000 

- Seminario per le aziende clienti SCS INTERNATIONAL Incoterms 2000 
Seminario per le aziende clienti SCS INTERNATIONAL Incoterms 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - SCS International  - Marche
Tipo di attività o settore Trasporti 

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Docente (Libero Professionista)

Principali attività e responsabilità - Seminario Incoterms 2000
Seminari Trasporti Internazionali e Pagamenti Internazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Optima Formazione – Fornace Zarattini Ravnne - per Agenzia Marittima Le Navi Agente 
ufficiale MSC

Tipo di attività o settore Trasporti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

      MASE GENERATORS 2002-2003 

• Tipo di azienda o settore  Produttore generatori 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
- Formazione in azienda avente per oggetto la ricerca dati e le ricerche di 

mercato

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

     FRIGORENT 2002 
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• Tipo di azienda o settore  Produttore Celle Frigorifere 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
- Formazione in azienda avente per oggetto “Logistica e Pagamenti

internazionali”

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

     Apuania Corsi 

• Tipo di azienda o settore  Macchinari 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
- Modalità di penetrare il mercato indiano e cinese

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Settimo Donnini 

• Tipo di azienda o settore Marmo e graniti
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
- Trasporti, pagamenti internazionali, 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ITL IMBOTTITI (anno 2002) 

• Tipo di azienda o settore  Imbottiti 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
Ricerca partners, organizzazione attività marketing 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GDA ELETTROFORNITURE (Anno 2002) 

• Tipo di azienda o settore  Imbottiti 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
Predisposizione materiale Pubblicitario 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FB System- Forlì (anno 2003) 

• Tipo di azienda o settore  Prodotti di packaging per l’ortofrutta 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
Consulenza pratiche esportazione

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FRIGORENT- Forlì  (anno 2003) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione celle frigo 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Ricerca partner 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CAR & CAR – Forlì  (2003 -2004) 

• Tipo di azienda o settore  Import/Export 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Organizzazione fiera, consulenza trasporti e pratiche commerciali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Campolonghi Grosseto  2006 -2007 

• Tipo di azienda o settore  Marmo 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Elementi di Contrattualistica 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dal Forno Grosseto 2006 -2007 

• Tipo di azienda o settore  Macchinari Sollevamento 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Elementi di Contrattualistica, pagamenti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Alto Veneto Costruzioni (2007- 2009) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Ricerca mercato - contrattualistica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

JF Hillebrand Sesto Fiorentino  2011 

• Tipo di azienda o settore  Spedizioniere 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica Internazionale trasporto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

T&T Sistemi Arezzo 2011 – 2012 -2013 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni quadri elettrici 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica, procedure aziendali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ferry International  2012 

• Tipo di azienda o settore  Spedizioniere 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica Internazionale trasporto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Orion spa – Reggio Emilia  2013 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica Internazionale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Erbolario 2014 

• Tipo di azienda o settore  Cosmesi 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica Internazionale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ricer 2014

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica Internazionale – Pagamenti – Management Libia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Azzalin srl  2014 - 2015 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica Internazionale – Pagamenti – Management internazionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Olimpia Gelati - Lucca  2015 

• Tipo di azienda o settore  Gelati 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Ricerca di Mercato – Management internazionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Pama Surgelati - Lucca  2015 

• Tipo di azienda o settore  Pizze Surgelate 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Ricerca di Mercato – Contrattualistica 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cantieri Nautici Della Pasqua- Ravenna  2015 

• Tipo di azienda o settore  Materie Plastiche 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Ricerche di Mercato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

domo engineering- Trento  2016 

• Tipo di azienda o settore  Materie Plastiche 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Andreotti Farmaceutica- Rovigo - 2016 

• Tipo di azienda o settore  Concimi 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica/Management internazionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MC Automation- Bologna 2016 - 2017 

• Tipo di azienda o settore  Concimi 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 
 Contrattualistica/Management internazionale 

Istruzione e formazione
 Maturità 

                                     Date 1984 – 1989 MATURITA’ SCIENTIFICA CONSEGUITA PRESSO ISTITUTO “FULCIERI PAOLUCCI 
DE CALBOLI” DI FOLI’ 

Laurea
                                     Date 1989 – 2000 LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO VECCHIO ORDINAMENTO RAMO 

AZIENDALE CONSEGUITA A BOLOGNA  

Laurea in MarKeting: Titolo il merketing nei settori maturi il mercato vitivinivolo 

Formazione post laurea 
                                     Date MAGGIO 2000 – DICEMBRE 2000 ESPERTO IN TECNICO DEL COMMERCIO ESTERO (attestato di 

competenze superiori rilasciato dalla regione Emilia Romagna) 

                                     Date NOVEMBRE 2007 SEMINARIO PRESSO LA C.C.I.A.A. di Cesena sui crediti documentari 

                                     Date 2008 Esperto Abilitato dal Sistema Qualifiche Regionale (con delibera regionale della Regione 
Emilia Romagna)  in materia di 
- Logistica industriale del trasporto e spedizione- 

                                     Date DICEMBRE 2010 INCOTERMS E RIFLESSI SUI CREDITI DOCUMENTARI presso la Camera 
commercio Internazionale di Roma 

                                     Date 2013 Seminario presso la Camera commercio Nuova prassi Bancaria Uniforme 

Dal 2011 Associato Credimpex Emilia Romagna Associazione di Studio sui crediti Documentari 
Capacità e competenze 

personali



Pagina 12/13 - Curriculum vitae di
Marco Bertozzi 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese Buono 
Inglese superamento di tre esami di laurea afferenti alla facoltà di economia e 
commercio 

Spagnolo  sufficiente superamento di tre esami di laurea afferenti alla facoltà di 
economia e commercio 

   

Capacità e competenze sociali Ottima capacità relazionale, dovute sia alle esperienza personali, all’esperienza di lavoro 
Ottima capacità si operare in team dovuto a lunghe trasferte estere (installazione per squadre dei 
macchinari anche in paesi difficili come IRAN per la Promau srl) 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative, suddivisine dei compiti, lavoro per obiettivi 

Capacità e competenze tecniche I grossi clienti trattati sia per la Promau srl che per alcuni aziende come liu-jo clienti come NASA, 
GASPROM, AIRBUS mi hanno fatto acquisire sul campo capacità professionali 
nell’internazionalizzazione. Ottima conoscenza pacchetto office, programmi di mailing professionali  
Applicativi di esplorer, buona conoscenza programmi grafica 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità pacchetto office, sistemi operativi, conoscenza e utilizzo sufficiente di programmi
come Suite adobe (illustrator per la creazione di materiale promozionale) e dreamwever (cerazione siti 
internet

Capacità e competenze artistiche Chitarra 

Altre capacità e competenze Ottime competenze nel  percepire i feedback di aula e di trasferire conoscenze dovute a circa 600 ore 
di docenza/seminari annue 

Patente A (moto internazionale) B (italiana e Internazionale)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal  Dlgs 
101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Il sottoscritto Marco Bertozzi consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità

Data 17/01/2019          Firma 


