
 

 

 Curriculum Vitae: Marino Giordano  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Cognome/Nome: Giordano Marino  
 

Data di nascita: 07/10/1955  

Sesso: Maschile  
  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

Date: 01/01/2019 – 28/02/2019  

Lavoro o posizione ricoperti: Direttore del personale,  

Formatore/Insegnante  
Principali attività e responsabilità: Direttore tecnico di falegnameria  

(Convenzione autorizzata affidamento con contratti d'opera per la direzione tecnica delle lavorazioni)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale Avellino  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

 
Date: 01/04/2018 – 31/12/2018  

Lavoro o posizione ricoperti: Direttore del personale,  

Formatore/Insegnante  

Principali attività e responsabilità: Direttore tecnico di falegnameria  
(Convenzione autorizzata affidamento con contratti d'opera per la direzione tecnica delle lavorazioni)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale Avellino  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

 
Date: 01/04/2017 – 31/07/2017  

Lavoro o posizione ricoperti: Direttore del personale,  

Formatore/Insegnante  
Principali attività e responsabilità: Direttore tecnico di falegnameria  
(Convenzione autorizzata affidamento con contratti d'opera per la direzione tecnica delle lavorazioni)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale Avellino  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

  
Date: 01/06/2016 – 31/03/2017  
Lavoro o posizione ricoperti: Direttore del personale,  

Formatore/Insegnante  
Principali attività e responsabilità: Direttore tecnico di falegnameria  
(Convenzione autorizzata affidamento con contratti d'opera per la direzione tecnica delle lavorazioni)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale Avellino  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

  
Date: 01/01/2013– 31/01/2016  
Lavoro o posizione ricoperti: Direttore del personale, Formatore/Insegnante  

Principali attività e responsabilità: Direttore tecnico di falegnameria  

(Convenzione autorizzata affidamento con contratti d'opera per la direzione tecnica delle lavorazioni)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale Avellino  



 

 

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

  
Date: 01/01/2012 – 31/01/2012  

Lavoro o posizione ricoperti: Direttore del personale, Formatore/Insegnante  
Principali attività e responsabilità: Direttore tecnico di falegnameria  

(Convenzione autorizzata affidamento con contratti d'opera per la direzione tecnica delle lavorazioni)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale Avellino  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  
  

  
Date: 01/02/2005 – 31/12/2011   
Lavoro o posizione ricoperti: Direttore del personale, Formatore/Insegnante  
Principali attività e responsabilità: Direttore tecnico di falegnameria  

(Convenzione autorizzata affidamento con contratti d'opera per la direzione tecnica delle lavorazioni)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale Avellino  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

  

Date: 29/09/2014 – 13/02/2015  

Lavoro o posizione ricoperti: Formatore/Insegnante  

Principali attività e responsabilità: Insegnamento teorico e pratico dell’attività tecnica di falegname agli 
ospiti della casa circondariale di Avellino  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Cooperativa Sociale La Gioiosa  

Tipo di attività o settore: Sociale  

  
Date: 01/04/1990 – 31/11/1994  

Lavoro o posizione ricoperti: Responsabile tecnico di falegnameria  
Principali attività e responsabilità: Artigiano e responsabile tecnico a titolo gratuito per la ditta familiare  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ditta Falegnameria Giordano Bruno  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

  
Date: 01/01/1981 – 31/03/1990  

Lavoro o posizione ricoperti: Responsabile tecnico di falegnameria  

Principali attività e responsabilità: Artigiano e responsabile tecnico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ditta Falegnameria Giordano Bruno  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

  
Date: 01/04/1979 – 31/12/1980  
Lavoro o posizione ricoperti: Settore legno: addetto alla carteggiatura, Settore legno: addetto alla 
bordatrice, Settore legno: addetto alla foratrice, Settore legno: addetto alla incollatrice, Settore legno: 
addetto alla scorniciatrice, Settore legno: addetto alla spinatrice, Settore legno: addetto alla tenonatrice, 
Settore legno: addetto alla toupie, Settore legno: addetto allo strettoio, Settore legno: addetto alla 
squadrabordatrice  

Principali attività e responsabilità: Artigiano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ditta Falegnameria Giordano Bruno  

Tipo di attività o settore: Arredamento e Mobili  

  
Date: 01/01/1978 - 07/04/1979  
Lavoro o posizione ricoperti: Settore legno: addetto alla carteggiatura, Settore legno: addetto alla 
bordatrice, Settore legno: addetto alla foratrice, Settore legno: addetto alla incollatrice, Settore legno: 
addetto alla scorniciatrice, Settore legno: addetto alla spinatrice, Settore legno: addetto alla tenonatrice, 
Settore legno: addetto alla toupie, Settore legno: addetto allo strettoio, Settore legno: addetto alla 
squadrabordatrice  



 

 

Principali attività e responsabilità: Artigiano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ditta Falegnameria Giordano Carmine Tipo di 
attività o settore: Arredamento e Mobili  

  
Date: 01/09/1973 - 30/04/1974  
Lavoro o posizione ricoperti: Operaio generico - apprendista artigiano  

Principali attività e responsabilità: Apprendistato tecniche falegnameria  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Industria Falegnameria Fratelli Caso - AVELLINO Tipo di attività 
o settore: Arredamento e Mobili  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Tipo della qualifica rilasciata: Scuola Media  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Scuola Secondaria di I Grado 
Francesco Solimena   
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
  

Descrizione grado di conoscenza:  

Lingue:  

ITALIANO, parlato Madrelingua  
ITALIANO, scritto Madrelingua  

  
Capacità e competenze sociali:  

Sono in grado di relazionarmi con le persone e di comunicare in modo chiaro e preciso grazie al lavoro 
decennale svolto con gli ospiti della Casa Circondariale di Avellino. Sono capace di rapportarmi con i clienti 
in modo proficuo e costruttivo.  

  
Capacità e competenze organizzative:  

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro; ho avuto esperienze in cui ho assunto un ruolo di 
coordinatore e responsabile di un gruppo di lavoro. In occasione in cui mi è stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività ho rispettato le scadenze e gli obiettivi prefissati. Mi reputo altresì un 
discreto moderatore.  

  
Capacità e competenze tecniche:  

Ottima conoscenza e uso della strumentazione e dei macchinari per la lavorazione del legno. Sono capace 
di eseguire disegni tecnici e sviluppare progetti di lavoro artigianale.  

  
Capacità e competenze informatiche: Basiche.  

  

 AutoMunito o Patente B  

 Possessore di partita IVA (dal 
04/08/2014) o 02818240646  

  
  
  

Avellino 23/02/2019  
  
  
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs.196/2003 


