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Marco Ferrarato

Data di Nascita:    27 Gennaio 1984 Cellulare:  346/1884530 

Luogo:   Noventa Vicentina (VI) Tel.fisso:       0429/56315 

Cittadinanza:  Italiana Email:   ferrarato@gmail.com 

Residenza:  Via Giovanni XXIII,118 LinkedIn:   linkedin.com/in/marcoferrarato

  35042-Este(PD) 

Codice Fiscale:      FRRMRC84A27F964O 

Partita Iva:  04704230285 

FORMAZIONE * Liceo Scientifico-Tecnologico Giugno 2003 

I.T.I.S. “Euganeo” , Este (PD) 

Diploma di maturità scientifica

* Università degli Studi di Padova Anno accademico 

Corso di laurea in Ing. Gestionale 2003/04 
2004/05 (trasferito) 

* Università degli Studi di Ferrara Anno accademico 

Laurea triennale in 2005/06 

Economia e Gestione delle Aziende e 2006/07 

delle Amministrazioni Pubbliche

* Università degli Studi di Ferrara Anno accademico 

Laurea specialistica in 2007/08 

Economia Aziendale, Management 2008/09  

e Professioni 105/110

ESPERIENZE - Allenatore settore giovanile A.C.ESTE (serie D) 2002 / 2009 

 -Vice Responsabile strategico-gestionale  (2007)

- Allenatore Milan Campus (Noventa Padovana-PD) 2006 e 2007 

Con le esperienze appena elencate ho potuto approfondire le tecniche di gestione del personale.
Potendo interagire con team di giovani, ragazzi ed adulti (componente genitori) ho appreso e 

applicato le  tecniche di Programmazione Neurolinguistica rivolte allo sport con l’obiettivo di 
migliorare le performance individuali e di team.

- 2° Classificato al Business Game Universitario 2007 

- Stage Universitario presso Comune di Ospedaletto Eug. (PD) 2007 (01/10/07 – 01/11/07)

  -   assegnato alle dipendenze del Ragioniere Comunale  

In questa esperienza di stage ho approfondito le tecniche di gestione contabile
dell’amministrazione pubblica grazie alla diretta interazione con il dirigente preposto alla 

contabilità comunale.

PSM EDIZIONE 58 - Percorso di Sviluppo Manageriale                       2015-2016 
Da oltre 20 anni il PSM punta a soddisfare un’esigenza che tutti i manager avvertono 
durante il proprio percorso di carriera: ampliare il proprio livello di competenza a 360°
sulle diverse funzioni aziendali e dotarsi di modelli manageriali per essere in grado di 
assumere decisioni in tempi brevi e con cognizione di causa. Un cambio di passo nel proprio 
modo di pensare, nella gestione dei propri collaboratori,  nella valutazione a tutto tondo dei 
riflessi economico-finanziari delle proprie scelte
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Ospite  della “ Delta Credit srl ” 2008 

- Convention Recupero Crediti  - (Albignasego-PD)

Con Delta Credit in questa occasione mi sono dedicato alla buona riuscita della convention
“Recupero Crediti”, momento d’incontro degli operatori del settore leasing nazionale e non.
Supportando l’azienda nell’organizzazione dell’evento ho maturato una valida esperienza a livello 

di Planning e Sviluppo ed ho approfondito le mie conoscenze attinenti leasing e recupero crediti.

Rilevatore ISTAT per indagini campionarie - CCIAA di Padova 2008/09 (01/03/08 - 01/03/09) 

Con ISTAT, stando alle dipendenze della CCIAA di Padova, ho operato in qualità di rilevatore e 

campionatore per le indagini periodicamente programmate dall’ente statistico.

Tirocinio presso “ Centro Ottico B&B srl ”  2008/09  (01/07/08- 01/05/09)

Con quest’azienda ho consolidato le mie abilità in ambito commerciale in attività di B2C.
Allo stesso tempo ho introdotto la logica ERP e CRM presso questa realtà, consentendo così al 

titolare di pianificare e periodicamente controllare l’andamento delle sue attività aziendali.

Ospite  della “ Delta Credit srl ” 2009
  -    Convention Recupero Crediti  - (Piombino Dese-PD)  

Partendo dall’esperienza dell’anno precedente in questa nuova sessione ho curato il soggiorno 

degli ospiti dell’azienda. Vista l’esperienza passata mi è stato possibile dedicarmi ad attività 

commerciali con i presenti ed affinare le mie conoscenze nell’ambito finanziario.

------------------------------------------------------------------2010-----------------------------------------------------------------------

Stage trimestrale presso Marchetti Costruzioni Meccaniche SRL 
(01/01 - 01/04)

Supportando il Responsabile Amministrativo finanziario ho appreso le tecniche di gestione
aziendale attinenti il controllo di gestione. Concedendomi autonomia ho potuto condurre un 

progetto di finanza agevolata con studi professionali partner. 

Collaborazione come libero professionista presso WhyNet (web agency ) 

 (01/01 – 15/04) 

Contemporaneamente all’attività da stagista presso MCM SRL ho collaborato come freelancer
presso questa web agency. Con Whynet ho affinato le mie tecniche di gestione dei contenuti web e 

ho fatto dimestichezza con i Content Management System. 

Stage trimestrale come Project Manager presso Confindustria Padova (01/04-15/07) 

Con Confindustria ho mappato le esigenze del territorio della Bassa Padovana nel tentativo di 
migliorare i servizi resi all’imprenditoria locale. Vista la moltitudine di attività condotte dalla 

delegazione ho collaborato alla realizzazione di un progetto dedicato a forme associative 

(consortili e non) nel comparto metalmeccanico.

  -    supporto contabile ed amministrativo - finanziario

 -    attività di web marketing , produzione di contenuti e gestione servizi web2.0  

- supporto consulenziale-operativo: marketing e commerciale  

Este (PD) 
Piazza Trento e Trieste, 7     

Este (PD) - via L. Da Vinci

Padova(PD) - Fornace
   Marconi
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Stage presso “ Centro Ottico B&B’s srl ” 
 (01/09-31/12) 

Questo stage presso Centro Ottico B&B è stato finalizzato alla creazione di una rete commerciale 

export e all’implementazione di tutte le procedure attinenti la vendita fuori confine. 

Piazza Trento e Trieste, 7     

------------------------------------------------------------------2011-----------------------------------------------------------------------

Partner del team di redazione dell’ Officina di Organizzazione Aziendale
  dell’Università di Bologna-Ferrara 

L’Officina di Organizzazione Aziendale è un’attività storica, condotta dalle Università di FE
e BO, per condividere tra Responsabili organizzativi i migliori casi di best practice. In questo 

caso ho provveduta alla stesura del caso aziendale esposto da KME SpA.

Presidente del CDA e Presidente dell’Assemblea dei soci della  (01/01 – 31/12)

Servizio Sostegno Sociale Scarl sita in Este (PD)- via Cavour, 110

Per la Servizio Sostegno Sociale ho ricoperto il ruolo di Responsabile contabile e del personale.
Per la cooperativa in questione ho curato: rapporti con le banche, gestione finanziaria, contabile e
fiscale, nonché tutte le pratiche concernenti la gestione del personale.

Partner presso Centro Italiano Soluzioni Aziendali (CISA)

Con questa associazione professionale ho maturato una valida esperienza attinente:

contabilità analitica e controllo di gestione svolgendo consulenze a PMI della Bassa 

Padovana e del Basso Vicentino. 

------------------------------------------------------------------2012-----------------------------------------------------------------------

Per Cescot Veneto ho svolto consulenze e attività di formazione nelle seguenti 

materie: 

-Contabilità Industriale e Controllo di Gestione.
-Marketing
Sempre per l’ente in questione ho svolto 4 mesi di formazione mirata ai soggetti in 

CASSA INTEGRAZIONE in DEROGA di Este, Montagnana, Solesino, Padova, Rovigo e 

Vicenza. Per Cescot Veneto ho svolto i colloqui per l'assegnazione ai candidati delle relative 
doti formative e, a chiusura dell'attività di formazione, ho redato il relativo dossier sulle 
evidenze. 

Per SESA SpA, Azienda  leader nel territorio della Bassa Padovana nell’ ambito  dello 

smaltimento dei rifiuti e della produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, ho 

redatto il PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ fornendo in  aggiunta un supporto 

consulenziale a 360 gradi in materia di sostenibilità.   

Per il Comune di Este ho gestito la FESTA EUROPEA, manifestazione locale che riunisce tutti i 
paesi gemellati coinvolgendoli in attività socioculturali, enogastronomiche e sportive. 

Su tutto spicca il coordinamento delle delegazioni estere in visita alla città e la gestione dei 

ristoratori che nelle piazze cittadine hanno dato luogo ad attività culinarie e di 

intrattenimento. 

Sono il tesoriere, nonchè uno dei tre fondatori, di “èVeneto: il Tipico in Veneto”-APS,  ente non 

commerciale (ass. di promozione sociale) che si prefigge di riunire sotto un unico brand tutti i 

Consorzi detentori di prodotti veneti di marchi di qualità.  

Padova (PD) - via Savelli, 10

Este (PD) - via Comuna, 5/B

Montagnana (PD) - via Martaro, 14

Este (PD) 

Este (PD) 
Piazza Magsiore, 3     
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------------------------------------------------------------------2013-----------------------------------------------------------------------

Sono state mantenute in essere tutte le attività avviate o consolidate nel corso del 2012 e ho assorbito in
gestione due  attività per fornire supporto informativo in materia di controllo di gestione e contabilità 
industriale.  

ASD Real Basso Vicentino - Allenatore Esordienti Stagione 2012/2013 

Ho aderito al PROGETTO FORMAZIONE FORMATORI 2013 organizzato dalla REGIONE 

VENETO prendendo parte ai corsi: 
- PROGETTAZIONE EUROPEA 

- CONTROLLO di GESTIONE 

Barbarano Vicentino (VI) - via   Vittorio Veneto, 69

Ho instaurato una collaborazione professionale, figlia anche dell’inizio del periodo 
di praticantato, con lo studio SALATA&TONON – Rag. Commercialisti Associati 
Presso lo studio seguo i processi afferenti la Contabilità Generale.

Padova - Corso Stati Uniti, 14/D

Per SESA SpA, Azienda  leader nel territorio della Bassa Padovana nell’ ambito  dello 

smaltimento dei rifiuti e della produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, 
ho redatto il BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ fornendo in  aggiunta un supporto 

consulenziale a 360 gradi in materia di sostenibilità.   
Este (PD) - via Comuna, 5/B

Ac Este Srl  - sono vice responsabile della scuola calcio 

Introduzione al bilancio di sostenibilità (ebook) - Autore

Una breve guida alla Corporate Social Responsibility e al Bilancio di Sostenibilità, strumento 
avanzato di rendicontazione dell'attività d'impresa non solo dal punto di vista economico 
ma anche sociale ed ambientale.
Gli Autori, esperti in Responsabilità Sociale d'Impresa affrontano la materia con capacità di 
sintesi in un ambito normativo, nazionale e transnazionale, in continua evoluzione.

Supporto l'associazione in questione in materia di strategia  di sviluppo 
e pianificazione di marketing in ambito no profit.

A Sposa d'Este offro servizi di consulenza in materia di contabilità analitica e 
direzionale. Per l'azienda in questione ho sviluppato un modello di pianificazione e 
controllo, utile per monitorare l'andamento della gestione e le performance del personale 
di vendita e di produzione.

Este (PD) - via Monte Cero, 81

Este (PD) - via Massimo d'Azeglio, 12/14



------------------------------------------------------------------2014-----------------------------------------------------------------------

Prende sempre più rilevanza la tematica del CONTROLLO DI GESTIONE - CONTABILITà INDUSTRIALE.
Continuando la collaborazione con CESCOT VENETO (Ente di formazione di Confesercenti) ho avuto 
l'opportunità di fornire supporto formativo e consulenziale per svariati progetti finalizzati: allo sviluppo 
delle competenze del personale dipendente, all'avvio d'impresa o alla crescita imprenditoriale. 

Smart City e sostenibilità (ebook) - Autore

Una breve estratto per collegare la tematica  della Corporate Social Responsibility al 

concetto di Smart City, collegando strumenti già  a disposizione e prospettive future.

Ho sostenuto il Master Tributario on-line di Euroconference

Gli interventi, costantemente aggiornati, sono suddivisi in lezioni, approfondimenti, casi 
pratici e sono corredati da test  di autoapprendimento con lo scopo di fornire una solida 
preparazione nel settore fiscale utile ai praticanti commercialisti e al personale d’azienda 
che avvertono l’esigenza di accrescere ed approfondire le loro competenze. 

Conclusione del periodo di praticantato e prosecuzione del rapporto di collaborazione 
con lo studio SALATA&TONON – Rag. Commercialisti Associati . 

Padova - Corso Stati Uniti, 14/D

Padova (PD) - via Savelli, 10

Progetto Regionale riqualificazione commerciale dei centri urbani

Sto supportando Cescot Veneto - con servizi di consulenza e formazione - nella 
realizzazione del progetto regionale di riqualificazione commerciale  dei centri urbani 
finanziato dalla Regione Veneto per le città di Este e Noale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho supportato una rilevante società finanziaria del trevigiano (non cito il nome per doveri professionali legati alla privacy) 
nell'iscrizione all'elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia così come previsto dall'art. 
107  del Testo Unico Bancario

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Este (PD) - via Manfredini,12

Formatore pro qualifica regionale "Operatore Turistico"

Ho supportato l'Istituto Professionale Manfredini nello svolgimento del percorso 
didattico istituito dalla Regione Veneto per l'assegnazione della qualifica di Operatore 
Turistico. Materie di Competenza: Amministrazione  e Marketing.
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Formatore pro corso di riqualificazione delle competenze: 
Grande  Distribuzione Organizzata (GDO) e Hotellerie
Ho supportato il CNOS-FAP di Mestre nello svolgimento del percorso didattico istituito 
dalla Regione Veneto per la riqualificazione delle competenze. 
Materie di Competenza: Amministrazione  e Marketing.

Consulente in ambito Corporate Social Responsibility e Key Performance Indicators

Ho supportato  l'azienda in questione (gestore unico della raccolta dei rifiuti nel 
territorio della provincia di Rovigo) nella stesura del suo PRIMO RAPPORTO DI 
SOSTENIBILITà.

Mestre (VE) - via dei Salesiani,15

Rovigo(RO) - via del Sacro Cuore

Per SESA SpA, Azienda  leader nel territorio della Bassa Padovana nell’ ambito  dello 

smaltimento dei rifiuti e della produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, 
ho redatto il BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ fornendo in  aggiunta un supporto 

consulenziale a 360 gradi in materia di sostenibilità.   
Este (PD) - via Comuna, 5/B

------------------------------------------------------------------2015-----------------------------------------------------------------------

Prendono sempre più rilevanza le tematiche: CONTROLLO DI GESTIONE - CONTABILITà INDUSTRIALE e 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.
 - Continua la collaborazione con CESCOT VENETO (Ente di formazione di Confesercenti),
 - Continua il supporto consulenziale con S.E.S.A. SpA, Ecoambiente Srl e nello stesso ambito si aggiunge 
Bioman SpA.

In merito al filone formativo per le imprese ho condotto consulenze  in ambito: marketing non convenziale, 
marketing territoriale, analisi di mercato, business plan , controllo di gestione, sviluppo e strategia 
d'impresa, allargando le collaborazioni con i seguenti enti:

Ho supportato la nascita e lo sviluppo di:

Padova (PD) - via Savelli, 10

Ho preso parte come allievo al corso "Manager di Distretto".
Organizzato da Cescot Veneto e Confesercenti Veneto dal 18/03/15 al 29/04/2015. 
Il corso ha previsto gli interventi del Professore/Architetto Carlo Ratti e dello 
Scrittore/Saggista Gianluigi Ricuperati.



Sono il Manager del Distretto  Territoriale del Commericio: "Passaggi a Nord-
Ovest: Le statali dello Street Commerce", costituito dai Comuni di  Selvazzano 
Dentro, Rubano, Mestrino e Veggiano - così come previsto dai progetti pilota 
riconosciuti dalla DGR n. 1912 del 14/10/2014 ed in linea con l'art. 8 LR n. 50/2012.

Ho preso parte ai seguenti MOOC:
- Food & Beverage Management,
- Private Equity and Venture Capital,
- Management of Fashion and Luxury Companies.

TECNICO-INFORMATICHE:
-ottima capacità di gestione e utilizzo dei servizi  web 2.0  

-ottima conoscenza di tutto ciò che riguarda il mondo informatico 

-ottimo utilizzo di qualsiasi sistema operativo 

-ottima conoscenza del Pacchetto Office, iLife, iWork 

-distinta abilità nel foto editing, tramite Photoshop ed Illustrator 

-distinta abilità nel video editing tramite Final Cut 

-ottima capacità di gestione del PC e del Mac
-discreta capacità di gestione del sistema operativo Ubuntu 

-elevate abilità nella gestione integrata, e non, di tutti i social media (Facebook, Twitter, 

  Linkedin, Foursquare, Slideshare, You Tube, Goggle +,….). 

-distinta abilità nella produzione di blog, siti aziendali ed e-commerce su host privato 

  tramite Wordpress e Joomla. 

-distinta abilità nelle operazione con CRM e ERP.

CAPACITA’
E COMPETENZE

RELAZIONALI:
-adattamento al lavoro in team ed in rete. 

-capacità di sviluppo ed incentivazione di strategie comunicative online. 

-gestione della clientela, fornitori e dipendenti. 

-abilità nella gestione dei rapporti interpersonali. 

-ottima capacità di parlare in pubblico e sviluppare incontri di formazione. 

-distinte doti di persuasione commerciale e facilitazione dei rapporti. 

ORGANIZZATIVE:
-gestione del personale e di team. 

-programmazione, coordinazione e attuazione di processi aziendali. 

-distinto approccio al problem solving.  

PROFESSIONALI: 
- contabilità generale ed industriale,

- redazione business plan,

- redazione budget, 

- redazione piani marketing, 

- analisi contabile,  

- pianificazione strategica ed organizzativa, 

- controllo di gestione,

- analisi delle performance e degli scostamenti, 

- analisi fiscale, 

- gestione del personale e contrattualistica di riferimento,

-     bilanci di sostenibilità e relativa reportistica.  

LINGUE
STRANIERE

INGLESE:
-buona comprensione della lingua scritta ed orale. 

-sufficiente abilità nel dialogo e nella scrittura . 

FRANCESE:
-discreta comprensione della lingua scritta ed orale. 

SPAGNOLO:
-discreta comprensione della lingua scritta ed orale. 
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PROFILO MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR (M.B.T.I.) : ENFP

PATENTE: -di guida, categoria B. 

PRINCIPALI
INTERESSI -contabilità industriale (controllo di gestione) ed analisi per indici. 

-gestione strategica aziendale e sviluppo di business.  

-gestione finanziaria ed amministrativa d’impresa. 

-CSR: corporate social responsibility + Bilancio di Sostenibilità.  

( Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003)

Data  01/12/2015  Firma  MARCO FERRARATO 
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