
Profilo professionale

Capacità e competenze

Esperienze lavorative e professionali

Istruzione e formazione

Obiettivi conseguiti

Altro.

Hobby e interessi

Marco Taddeucci
Via Virgilio Papini 2.A., Viterbo, Vt 01100 • 3927161469 • thespeedtriple69@gmail.com

( Impiegato 6° livello ) con buona conoscenza in ambito settore commerciale utenze ,front office, e assistenza
clienti e forte motivazione a crescere professionalmente nel ruolo. Può contare su buone doti organizzative e di
gestione del tempo. Sa inserirsi senza troppe difficoltà in nuovi contesti lavorativi grazie a spirito di squadra e
ottime capacità di ascolto e comunicazione.

Conoscenza approfondita del settore

Impiegato settore commerciale, 10/1992 – ad oggi
Talete S.p.a. – Viterbo, Vt

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e un'effettiva comprensione del
proprio ruolo nel rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.
Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le soluzioni più veloci ed efficienti,
garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche
linee guida.
Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali, rispondendo con calma ed equilibrio
anche alle situazioni lavorative più impegnative.
Gestione esperta e consapevole delle relazioni professionali in situazioni caratterizzate da una forte presenza
multiculturale.
Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi
prediligendo un approccio cooperativo e pragmatico.
Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena sinergia con il team al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Diploma scuola superiore: Settore tecnico - commerciale, 06/1990
Istituto Tecnico Commerciale P. Savi - Viterbo

Risoluzione dei problemi in modo creativo: - Risoluzione di problemi relativi ai prodotti attraverso test degli
utenti.

Ho praticato diversi sport, tra cui principalmente volley a livello semi professionistico e ho praticato arti marziali
per alcuni anni, supportando come secondo allenatore in diverse lezioni.. Seguo attualmente un corso di batteria
presso la scuola Viterbo Musica, a Viterbo. Amante della natura, vorrei dare il mio piccolo contributo affinché
possano essere realizzate e create tutte quelle strutture che possano dare a tutti, l'opportunità di praticare sport,
anche all'aria aperta, in modo sicuro, gratuito e con un contenuto impatto ambientale, convinto che lo sport sia
veicolo straordinario di socialita, e come base per uno sviluppo della città anche come polo attrattivo per
praticare sport e promuoverne a livello turistico le straordinarie peculiarità ambientali, culturali, gastronomiche e
paesaggistiche.

Fare sport. Passare più tempo possibile con le mie figlie, con il mio cane, e dedicarmi alle mie passioni. Cinema
Musica. Viaggiare. Disegnare.




