
 
 

COMPETENZE 
 

- Progettazione 

- Coordinamento 

- Leadership 

- Teamwork 

- Analisi 

- Certificazioni 

- Sicurezza 

 

- Italiano : lingua madre 

- Inglese : scolastico 

 

- Software: Excel, PowerPoint, 

Word, Photoshop 

 

- Conoscenze:  

- Informatica  

- elettronica  

- elettrotecnica 

- termodinamica 

- meccanica 

- fisica  

- Impasti per pizze 

 

 
 

WORK EXPERIENCE 
 

Dal 02/01/1989 al 30/09/1989  - Civitavecchia - Roma 

TEAM S.r.l, metalmeccania, strumentazione di processo 
Operaio specializzato: taratura strumentazione industriale, programmazione 

controller, lavori per conto ENEL centrali Civitavecchia / Montalto 
 

Dal 01/10/1989  al (in essere) - Civitavecchia - Roma 

ENEL TVN (s.p.a), produzione energia elettrica 
Capo turno: conduzione impianti di produzione energia elettrica, responsabile di 

esercizio gruppo. – Membro direttivo Flaei / Cisl - DSA delegato safety aria (Flaei/Cisl) 

 

Dal 02/01/1999 al 31/01/2002 - Civitavecchia - Roma 

Ecotek Srl, risparmio energetico, ecologia, tecnologie innovative 

Responsabile tecnico, produzione e assistenza: produzione e distribuzione 
apparecchiature a risparmio energetico ed ecologiche 
 

Dal 02/01/2000 al 31/07/2002 - Civitavecchia - Roma 

S.E.I. di Trotti Rita snc, sistemi elettronici ed informatici 

Responsabile tecnico, produzione, installazione ed assistenza: produzione 
ed installazione computer e sistemi informatici aziendali 
 

Dal 01/02/2002 al 31/12/2011 - Civitavecchia - Roma 

Clear Water Italia S.r.l. produzione anticalcare (brevetto mondiale) 
Amministratore, responsabile tecnico, produzione e assistenza: 
produzione e distribuzione mondiale di dispositivi anticalcare 
 

Dal 01/07/2009 al (in essere) - Civitavecchia - Roma 

Red Rose di Trotti Marco s.n.c. pizzeria, rosticceria, catering 
Titolare, amministratore, responsabile tecnico somministrazione:  
produzione impasti a lunga e lunghissima lievitazione, pizza ad altissima 
digeribilità, rosticceria, catering, ecc. ecc. 
 
 
  

                                                              TROTTI MARCO 
                                               

Ètà:   50 anni 
                                       Indirizzo:  via oriolo, 19  
                        Città:   00053 Civitavecchia  
                                       Provincia:  Roma 
                                        Telefono:  347 - 3533295                                           
                                       E-mail   marcoecotek@libero.it                 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Diploma perito elettronico – I.T.I.S. Gugliemo Marconi – Civitavecchia Roma 

- Servizio di leva svolto - ( corso A.U.C. – allievo ufficiale di complemento ) 

- Patente automobilistica ( tipo B )  

- Attestato di idoneità tecnica per “addetto rischio elettrico elevato ( PES – PAV )” 

- Attestato di idoneità tecnica per “addetto antincendio a rischio elevato” 

- Diploma di primo soccorso, rianimazione, uso del defibrillatore, massaggio cardiaco 

- CERTIFICATO DI ABILITAZIONE, per la conduzione dei generatori di vapore di qualsiasi tipo e grandezza 

- Attestato HCCP per la gestione alimentare 

INTERESSI E ALTRE ATTIVITÀ 
 

- Membro del consiglio d'istituto scolastico (Istituto Comprensivo 2 Civitavecchia) 

- Membro del comitato mensa scolastica dei genitori (Istituto Comprensivo 2 Civitavecchia) 

- Appassionato sport motoristici 

- Appassionato e possessore di due droni semi professionali per riprese aeree 4K 

 


