
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

     Nome             CONCOLATO MARCO 

 

                                     Città di residenza              Padova (PD) 

 

                            Data e luogo di Nascita              24 ottobre 1984 - Dolo (VE) 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

   Date (da – a) Da novembre 2020 a oggi  

                     Nome e indirizzo del datore Camera di Commercio di Padova  

    di lavoro 

                          Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione, Enti locali 

         Tipo di impiego Assistente amministrativo-promozionale  

         Principali mansioni e responsabilità Controllo di Gestione e Performance dell’Ente, Attività di pianificazione e controllo; gestione del     

ciclo della performance,definizione obiettivi strategici e annuali, monitoraggio e rendicontazione; 

elaborazione e redazione report di controllo per l’attività degli organi; monitoraggio budget 

economico; rilevazione costi e ricavi dell’Ente per attività di benchmarking; indagini di customer 

satisfaction; supportare agli organi di vigilanza esterna (OIV). 

 

 

    Date (da – a) Da settembre 2017 ad ottobre 2020 

                     Nome e indirizzo del datore Comune di Abano Terme 

    di lavoro 

                          Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione, Enti locali 

          Tipo di impiego Segretario Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

         Principali mansioni e responsabilità Gestione agenda e relazioni con Gestione agenda e relazioni con organi di Rappresentanza; 

Attività di Comunicazione istituzionale dell’Ente; Attività di ufficio stampa; Organizzazione e 

promozione di incontri legati all’attivitàamministrativa; Produzione e redazione di contenuti di 

approfondimento, attività di istruttore amministrativo. 

 

 

  Date (da – a) Da luglio 2015 ad agosto 2017  

                    Nome e indirizzo del datore MEP Flavio Zanonato 

   di lavoro 

                        Tipo di azienda o settore Istituzioni, Politica 

        Tipo di impiego Assistente locale Parlamentare Europeo 

        Principali mansioni e responsabilità Gestione agenda e relazioni con il territorio, realtà associative e produttive; Organizzazione, 

produzione e promozione di iniziative legate all’attività parlamentare; Attività di comunicazione e 

social media; Attività di ricerca e analisi di dati e materiali; gestione gruppi in visita al Parlamento 

europeo; attività amministrativa e di rendicontazione.  

 

 

 

 

 



   Date (da – a) Da Aprile 2015 a luglio 2017 

                    Nome e indirizzo del datore Cometa A.S.M.M.E. Onlus 

                                  di lavoro 

   Tipo di azienda o settore Terzo Settore, No Profit 

  Tipo di impiego Collaboratore addetto alla Comunicazione 

        Principali mansioni e responsabilità Attività di comunicazione e grafica, strategia e gestione social media, rapporti con concessionari 

pubblicità all'interno di campagne di promozione e foundraising 

 

 

  Date (da – a) Da ottobre 2013 a febbraio 2015 

                    Nome e indirizzo del datore Gruppo regionale del Partito Democratico del Veneto  

                                  di lavoro   

                         Tipo di azienda o settore Istituzioni e Politica 

   Tipo di impiego Collaboratore Gruppo Consiliare 

        Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, produzione e promozione di iniziative legate all’attività del gruppo consiliare; 

relazione con enti e associazioni di categoria, produzione di materiale grafico, divulgativo e 

promozionale; gestione dei rapporti con media locali, attività di comunicazione e grafica 
 

 

   Date (da – a) Da settembre 2010 a settembre 2013 

                     Nome e indirizzo del datore Partito Democratico della Provincia di Padova  

                                                   di lavoro 

    Tipo di azienda o settore Organizzazione Politica 

   Tipo di impiego Funzionario 

        Principali mansioni e responsabilità Responsabile organizzazione giovanile, coordinamento attività tesseramento ed iniziativa 

politica, Organizzazione e promozione di iniziative ed eventi, attività di comunicazione e grafica 

 

 

 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

 

 

 

   Date (da – a) Da giugno 2009 a giugno 2014 

    Nome e tipo di istituzione Consiglio di Quartiere 5 Sud-ovest - Comune di Padova 

                         Incarico o ruolo ricoperto Consigliere Circoscrizionale 

              Responsabilità e attività seguite Coordinatore Commissione Verde e Ambiente 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

    Date (da – a) Da gennaio 2008 al febbraio 2013 

          Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Padova 

                                               formazione 

   Principali materie / abilità professionali Corso di laurea in Storia; tesi di laurea su Cesare                                                      

 Crescente, Sindaco di Padova 

    Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Storia, voto finale 107/110 

 

 

 

 


