
 

Curriculum Vitae 
 

  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco Baccaglioni 

Indirizzo Via  L. Marenzio, 10, 25062 -Concesio (BS),  

Telefono    800141500 (interno 202) Cellulare: +393337108722 

Fax 800240834 

E-mail marco.baccaglioni@secoval.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29 gennaio 1978 
  

Sesso M  
  

Codice Fiscale BCCMRC78A29B157X 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01 dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore operativo, responsabile del personale, rappresentante della direzione, responsabile della 
qualità 

Principali attività e responsabilità Mi occupo delle seguenti attività: 1) coordinamento operativo di tutti i settori di attività della società 
(area informatizzazione del territorio, area consulenza amministrativa e tributaria, area progetti per il 
territorio). 2) Programmazione delle attività aziendali. 3)Controllo di gestione. 4) responsabile dei 
progetti per tutte le nuove attività di espansione dell’azienda. 5) Gestione del personale. 
6)Responsabile della qualità con rappresentanza della direzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Secoval s.r.l., p.zza M. Corradini, 11, 25079 – Vobarno (BS) 

Tipo di attività o settore Servizi alle Pubbliche Amministrazioni 

  

Date Da  settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere d’Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Delega per il controllo di gestione e la verifica dei bandi di finanziamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale ONLUS “Ai rucc e dintorni”. Via Asilo, 7 – 25079 Vobarno (BS) 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 

  

Date Da  settembre 2009 a novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato organizzatore di  ASITA 2010 “Federazione Italiana delle associazioni 
scientifiche per le informazioni territoriali ed ambientali” 

Principali attività e responsabilità Delega per l’organizzazione territoriale della fiera nazionale di ASITA  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASITA “Federazione Italiana delle associazioni scientifiche per le informazioni territoriali ed ambientali” 

Tipo di attività o settore Servizi per l’informazione territoriale 
  

  

  

Date Dal 01 dicembre 2003 al 30 novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ufficio informatizzazione del territorio 

Principali attività e responsabilità Gestione completa della tariffa di igiene ambientale (TIA) a favore dei Comuni della Valle Sabbia 
nonché alla gestione del CED dell’azienda. 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Già Valgas S.p.A. (gruppo ASM S.p.a.), Via della ferriera, 14, 25079 – Vobarno (BS). Ora l’azienda è 
stata fusa per incorporazione in A2A S.p.a. 

Tipo di attività o settore Servizi pubblici 
  

  

  

Date Dal 16 agosto 2001 al 30 novembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ufficio associato di statistica della Valle Sabbia 

Principali attività e responsabilità Gestione sovracomunale associata del Censimento della popolazione e delle industrie del 2001 
coordinando sul territorio i rilevatori e i responsabili degli uffici di censimento comunale. Gestione delle 
delle funzioni statistiche che i Comuni hanno delegato in maniera associata alla Comunità Montana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana di Valle Sabbia, via Gen. Reverberi, 2, 25070 Nozza di Vestone (BS). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
  

 
Pubblicazioni 

 

  

M. Baccaglioni, L. Riva Un bilancio di tempo di un campione di studenti di Economia 

M. Baccaglioni La Valle Sabbia in numeri: dal Censimento nasce l’ufficio associato di statistica 
  

Istruzione e formazione  

Date Settembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato d’esame 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso base per la gestione dei sistemi di qualità secondo le norme della serie ISO 9000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IGQ (Istituto italiano di garanzia della qualità) 

Date Luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di approfondimento sulla norma ISO 9004:2009 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IGQ (Istituto italiano di garanzia della qualità) 

Date Da ottobre 2008 a luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Executive MBA  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master in business administration 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CUOA (Centro universitario di organizzazione aziendale) di Vicenza. 

  

Date Da ottobre 1996 a novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio, indirizzo in economia politica con voto 104/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La formazione è stata indirizzata alla microeconomia e alla macroeconomia con numerosi esami di 
metodi quantitativi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di brescia, Facoltà di Economia 

  

  

Date Da settembre 1991 a giugno 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Agrario, con voto 60/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il tipo di corso superiore che ho frequentato era sperimentale basato soprattutto sulla gestione di 
un’azienda agricola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Pastori”, Brescia 

  



Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   discreto  discreto  discreto  discreto  Discreto 

   

  

Capacità e competenze sociali Ho sviluppato capacità di interazione con i miei collaboratori nonché con i clienti dell’azienda che, 
normalmente, sono esponenti del  mondo politico (Assessori Comunali, Sindaci, Presidente di Enti 
sovraordinati, ecc…). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Posseggo capacità di razionalizzazione del personale e delle risorse aziendali. 

  

Capacità e competenze tecniche Sono competente in ambito statistico/matematico, ho sviluppato competenze di tipo cartografico ed 
informatico (anche lato hardware) all’interno dell’azienda in cui lavoro. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conosco approfonditamente ed utilizzo tutto il pacchetto microsoft office compreso excel e Access, 
conosco le fondamenta della programmazione in Visual Basic. Ho basi di linguaggi di 
programmazione per uso statistico (SPSS). 

  

  

Patente Patente A e BE 
  

  

Allegati  

 
 
 
 

In Fede 
Dott. Marco Baccaglioni 


