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INFORMAZIONI PERSONALI Ballotta Marco

Via S. Pellico 3/A, 20010 Casorezzo (Italia) 

3394879652    

ballottamarco@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 12/02/1988 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/12/2018–alla data attuale Customer Service Manager Italia - Service Area Manager Lombardia
-Responsabile servizio post vendita

-Gestione e coordinamento tecnici reparto assistenza tecnica

-Gestione del rapporto con la clientela

-Stesura delle offerte di risoluzione guasti

-Responsabile commerciale per l'area Lombardia

-Coordinamento con R&D e produzione per risoluzioni problematiche ante e post vendita

01/06/2016–29/11/2018 Responsabile Ufficio Tecnico
COM-IND SRL, Legnano (Italia) 

-Organizzazione e gestione del personale di back-office presso l'ufficio

-Gestione e coordinamento squadre tecnici

-Gestione ed organizzazione interventi d'assistenza tecnica

-Gestione delle problematiche critiche

-Gestione del rapporto con la clientela di maggior importanza

-Gestione del rapporto con i fornitori

-Stesura delle offerte di risoluzione guasti

Attività o settore Assistenza Tecnica e Impiantistica 

10/01/2011–31/05/2016 Installatore e Responsabile Tecnici
COPERNICO SISTEMI SRL, Mesero (Italia) 

-Organizzazione, progettazione e supervisione di interventi di ristrutturazione per l'efficentamento 
energetico degli edifici

-Gestione e coordinamento squadre tecnici

-Gestione ed organizzazione interventi d'assistenza tecnica

-Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

-Gestione ed organizzazione dell'area logistica e del rapporto con i fornitori

-Gestione del rapporto con i clienti

Attività o settore Impiantistica Civile 

23/09/2007–23/05/2010 Conduttore, Servizio di Sorveglianza, Minuto Mantenimento
ESERCITO ITALIANO, Chieti, Torino, Pisa (Italia) 

Responsabile del Servizio di Sorveglianza e Del Personale

Attività o settore Sicurezza Nazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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10/09/2002–20/07/2007 Tecnico dei Sistemi Energetici
Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato A. Bernocchi
via Antonio Bernocchi 6, 20025 Legnano (Italia) 

Termica, Idraulica, Meccanica, Elettrotecnica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di relazionarsi e collaborare con persone provenienti da qualsiasi tipo di realtà e 
cultura.

Buon uso della dialettica, nonché ottime capacità comunicative.

Competenze organizzative e
gestionali

Acquisite buone capacità di organizzazione del proprio lavoro, coordinamento e gestione del 
personale e delle risorse.Massima flessibilità e ottime capacità nella gestione delle risorse umane.

Competenze professionali -Ottime capacità di "problem solving": tra le responsabilità a me affidate c'è anche la gestione del 
reparto d'assistenza tecnica, in questo ruolo capita di frequente di dover trovare soluzioni che 
possano garantire il rispetto normativo, la funzionalità del prodotto e il raggiungimento degli obbiettivi 
aziendali.

-Competenze in ambito comunicativo: per diversi anni mi sono occupato direttamente ed 
indirettamente, della comunicazione con i fornitori, della gestione di personale esterno e soprattutto 
della gestione del cliente, affinando considerevolmente le mie abità in suddetto ambito.

-Ottima capacità nell'acquisizione di nuove competenze: essendo responsabile della gestione del 
reparto tecnico, mi occupo in prima persona dello studio di nuove tecnologie e dell'applicazione delle 
stesse, per poi spiegarle alle squadre di tecnici che operano sul campo; le competenze acquisiste 
negli ultimi anni riguardano tutte le tecnologie che sono installabili in ambito civile (impianti elettrici, 
impianti idraulici, macchine a biocombustibile, macchine frigorifere, macchine per il trattamento 
dell'aria, coibentazione, piscine, impianti solari, fotovoltaici e microeolici) ed industriale (forni, 
generatori di calore di ogni tipo e macchine per la climatizzazione)

-Buone capacità di insegnamento: durante la mia carriera mi è capitato, tra le altre cose, di dovermi 
occupare della formazione dei tecnici e del personale del reparto di assistenza tecnica, organizzando 
corsi di formazione pensati per aumentare le competenze tecniche e di comunicazione di personale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

-Buon uso dei Sistemi Operativi: Windows e Macintosh

-Buon utilizzo del pacchetto: Office

-Buon uso di programmi per il disegno tecnico in 2D
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Altre competenze Editing Video: svolto con successo corso formativo presso la sede di Apple Training della società 
Espero

Brevetto di paracadutismo civile: acquisito presso la sede ANPDI di Torino per lanci vincolati

Brevetto di subacquea: acquisito presso la sede PADI di Tortolì per immersioni sino a 20m

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-Attestato di Frequenza al Corso di Formazione Addetti all'emergenza e alla Lotta Antincendio 
ottenuto dopo aver partecipato con esito positivo al corso di formazione antincendio per rischio medio,
come previsto dal D.M. 10 – 03 – 98

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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