CURRICULUM VITAE

Marco Nuzzo
Dati personali
Data e luogo di nascita: 14.09.1978, Casarano
città residenza: Casarano
email: marco-nuzzo@libero.it
Esperienze lavorative

●

da luglio 2019 (in corso) – Parsec 3.26 Srl
Settore: ICT per la Pubblica Amministrazione
Ruolo: Direttore Commerciale.
Per i clienti della Pubblica Amministrazione e ASL definisce il processo di vendita al fine di
incrementare le opportunità di business, dirige e coordina le attività del settore Commerciale,
sovrintende a tutte le attività di analisi del mercato e di vendita necessarie alla gestione della Società.
Tipo e dimensione azienda: Parsec 3.26 srl è da oltre vent’anni provider di tecnologie digitali
primarie per la Pubblica Amministrazione, leader nel settore a livello regionale e oggi anche sul
mercato nazionale.

●

da ottobre 2014 – a giugno 2019- Datamanagement PA Spa
Settore: ICT per la Pubblica Amministrazione
Ruolo: Sales business Unit Pubblica amministrazione per Grandi Enti e Puglia. Attività svolta con
il Direttore della BU per la preparazione del budget, delle previsioni e dei consuntivi mensili.
Supporto all’attività di pianificazione, controllo e monitoraggio dei contratti e proposte commerciali
in stretta collaborazione con i project manager; Account Manager nello sviluppo e gestione dei
Progetti di Ricerca e Sviluppo.
Tipo e dimensione azienda:
Azienda con più di 30 anni di esperienza, operante nel settore Pubblica amministrazione, Sanità,
Industrie e Banche. Copertura capillare dell’intero territorio nazionale.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
●

dal 2004 tesserato al Partito Democratico (già DS), nel ruolo di componente del direttivo

Istruzione
●

Ultimo titolo conseguito: Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Internazionale
anno 2005

● Master o scuola di specializzazione:
Diploma in “European Affaire”, rilasciato dall’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale –Milano.
Conoscenze linguistiche

●

Lingua: inglese

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.
Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni contenute

