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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MARCO TONINO 
 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•Date   Dal 19.12.2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Compagnia teatrale Malmadur - Venezia 

• Tipo di impiego  Attore e responsabile della produzione per le compagnia teatrale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Distribuzione degli spettacoli, attività di promozione della compagnia, attività amministrative 

relative alla messa in scena dello spettacolo (apertura agibilità, UNIEMENS, comunicazioni 

obbligatorie di assunzione, fatturazione) 

 

•Date   Dal 01.11.2013 al 31.01.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Economia -Università Ca’ Foscari - Venezia 

• Tipo di impiego  Organizzazione e gestione di progetti europei  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Redazione di report, gestione della comunicazione con i partner di progetto, 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Da Settembre 2010 a Giugno 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Dottorato in Scienze Ambientali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Materie: Gestione Integrata delle Zone Costiere,processi partecipativi, aree marine protette, 

governance ambientale. 

Tesi: Transboundary governance of marine protected areas - A comparison of the North Adriatic 

and Wadden Sea case studies 

Abilità professionali:organizzazione ed analisi di processi partecipativi; elaborazione di report 

periodici di analisi delle attività di progetto, organizzazione di eventi e convegni. 

 

 

• Date   Da Settembre 2006 a Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia - Scienze Ambientali -Venezia (Italia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica ambientale, biologia, ecologia,  analisi del rischio ambientale, matematica, fisica, 

statistica, processi partecipativi 

Tesi: “Participative processes for the development of a Decision Support System for climate 

change impacts analysis on coastal areas” Relatore Prof. Antonio Marcomini 

Tesi vincitrice del premio di laurea “ALUC” 2011 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale con votazione 110/110 e lode 

   

 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

TONINO, MARCO 

11.03.2019  

 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.” 

 

  

 

• Date   Da Settembre 2002 a Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Udine 

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura - Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia, ecologia, valutazione di impatto ambientale, matematica, fisica, statistica 

Tesi “Il ruolo della partecipazione all’interno della procedura di V.I.A.: il caso del Friuli- Venezia 

Giulia” Relatrice Prof.ssa  Lucia Piani 

Tesi vincitrice  dell’edizione del 2006 del premio  “Paolo Schmidt di Friedberg” dell’ 

“Associazione Analisti Ambientali”  di Milano 

 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale con votazione 110/110 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona  conoscenza tecnica del pacchetto office 

 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

. 

 Capacità comunicative acquisite in pluriennale esperienza in campo teatrale nel ruolo di attore e di 

promotore teatrale. Attitudine al lavoro di squadra maturata in anni di lavoro in team di ricerca, 

associazionismo, organizzazione eventi culturali e gestione attività teatrali. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

Venezia, 11.03.2019 

 

In fede, 

                      Marco Tonino 

 

 

   

 


