
BOSCOLO “MEO” MARCO     

nato a Chioggia il 18 febbraio 1982 

residente in via Lince 17, 30015 Chioggia (Venezia) 

telefono cellulare 3487955254 

indirizzo mail boscolomarco8@gmail.com 
 

 

STUDI E FORMAZIONE 
 

- nel 2000 consegue la qualifica di Operatore Elettrico presso l’ I.P.S.I.A. “G. Marconi” di 

Cavarzere (VE) 
 

- nel 2002 consegue il Diploma di “Tecnico addetto all’utilizzo dei mezzi informatici per la 

pianificazione elettrica e l’automazione industriale” presso l’ I.P.S.I.A. “G. Marconi” di 

Cavarzere (VE) con la votazione di 60/100. 
 

- nel 2002 consegue il diploma di Terza Area, basato sull’uso del computer imparando ad usare 

Word, Excel e AutoCad presso l’ I.P.S.I.A. “G. Marconi” di Cavarzere (VE) con la votazione C-

B 
 

- nel 2003 frequenta un corso di Saldobrasatura presso l’E.N.A.I.P. di Piove di Sacco, dove 

impara anche come sono i circuiti di condizionamento, conseguendo relativo attestato di 

frequentazione 
 

- nel 2010 consegue la qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (abilitante alla 

professione di O.S.S.) presso l’U.L.S.S. 14 di Chioggia (ente pubblico) con la votazione di 

91/100 nelle prove pratiche e di 78/100 nelle prove teoriche 
 

- nel 2012 partecipa all’attività formativa “Operatori Socio Sanitari di Comunità e Centri Diurni 

per pazienti Psichiatrici e Disabili”, con rilascio di relativo attestato 
 

- nel 2013 frequenta il “Modulo Generale del Percorso Formativo per Lavoratori, settore di 

riferimento: Servizi di Assistenza Sociale Residenziale” con rilascio di relativo attestato 
 

- nel 2015 partecipa all’attività formativa “L’Approccio Orientato alla Recovery nel Disturbo 

Mentale edizione 2”, con rilascio di relativo attestato 
 

- nel 2018 partecipa all’attività formativa “La Relazione con l’Ospite che presenta un 

Comportamento Disorganizzato”, con rilascio di relativo attestato 
 

- nel 2018 frequenta il corso di Primo Soccorso per Aziende appartenenti al Gruppo B-C, con 

rilascio di relativo attestato 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- nell’estate 2000 e nell’estate 2001 lavora presso Mazzaro Alessandro S.N.C., elettricista di 

Chioggia che si occupa di impianti civili, industriali e navali, dove svolge mansioni di quadrista 

sia in esterno che all’interno, si occupa del magazzino e della manutenzione degli automezzi 
 

- nel 2002 lavora sotto la cooperativa Quadrifoglio presso la Estel di Camponogara, dove presta 

opera di facchinaggio 
 

- nel 2003 lavora presso la Dominik Hunter Hirros, in specifico presso il reparto di rifinitura, dove si 

occupa di rifinire e confezionare le macchine 
 



- da maggio 2003 a luglio 2004 svolge il Servizio Militare come Servizio Civile presso L’Uff. Casa del 

Comune di Chioggia (VE), dove cura la parte di riscossione canoni, intrattiene le varie collaborazioni 

tra gli uffici comunali e con i vari Istituti di Credito, l’Agenzia delle Entrate, la Gestline (ex Gerico), 

I.N.P.S. e i vari sindacati. Impara ad usare programmi di compilazione contratti, di verifiche 

reddituali o delle varie attività e Anagrafiche. Collabora anche con CED del Comune per la 

risoluzione dei vari problemi che si potevano creare sui P.C. o con i vari programmi 
 

- da dicembre 2004 a dicembre 2009 lavora presso il calzaturificio “Donna Carolina” di Fiesso 

D’Artico (VE) come operaio addetto alla manovia, dove si occupa della pulizia della tomaia, tra 

tomaia e suola, levando i residui di colla tramite spazzolina, inoltre si occupa della rimozione della 

scarpa dalla forma e dell’inchiodature del tacco 
 

- da maggio a settembre 2010 svolge le 520 ore di tirocinio previste dal corso di O.S.S. presso l’Unità 

Operativa di S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Ospedale di Chioggia con 

valutazione di 90/100, la cooperativa sociale Emanuel di Cavarzere con valutazione di 89/100, 

l’Unità Operativa di U.T.I.C. (Unità di Terapia Intensiva di Cardiologia) dell’Ospedale di Chioggia 

con valutazione di 100/100, l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Chioggia con 

valutazione di 100/100 e la Casa di Riposo “Il Girasole” di Chioggia con la valutazione di 89/100. 
 

- Da Aprile 2011 lavora come O.S.S. per L’opera Santa Maria della Carità con sede a Venezia, 

inizialmente presso la struttura Casa Madonna Nicopeja sita agli Alberoni, nella comunità 

psichiatrica “Airone” , successivamente presso La Casa Santa Maria del Mare sita a Santa Maria del 

Mare (Pellestrina) nella comunità psichiatrica “il Faro”,  dove si occupa di accudimento e recupero di 

pazienti psichiatrici. 

 

- Da agosto 2020 lavora come O.S.S. per la Cooperativa Itaca con sede a Pordenone, presso la 

Comunità Primavera sita a Lova (VE), dove si occupa di accudimento e recupero di pazienti 

psichiatrici. 
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE   

Lingue conosciute: INGLESE (letto, scritto e parlato a livello scolastico). 
 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE                    

Conosce programmi di videoscrittura (MS Word), programmi di calcolo (MS Excel) e ha una buona 

padronanza dei programmi Access, Publisher, Adobe e AutoCad. 

Ha lavorato con i seguenti sistemi operativi: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 

XP 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

E’ in possesso della patente di Cat. A-B ed è automunito  

Sa usare transpalet a mano ed elettrico  

E’ appassionato di auto, moto e camion, P.C. e internet 
 

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13Dlgs 196 del 30 Giugno 2003 e 

dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 

 

Chioggia, lì 01 -09- 2020 

 

Boscolo Meo Marco 


