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Vitae 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   CREMA MARCO 

   Via Susa, 2 -10138 Torino  

   011 4346809 

   +39 393 8004568  

   marcocrema01@gmail.com  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22-07-59 
 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  SELEX A&O spa coordinamento Linea Grafica a marchio A&O e studio layout nuovi 
supermercati e centri commerciali GDO. 
Free lance per Agenzie pubblicitarie varie a Milano e Torino. Collaborazione con 
testate editoriale per rivisitazione grafica “Giornale Quotidiano” e riviste varie. 
Grafica Editoriale per creazione libri scolastici. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di Pubblicità e Aziende di design cartotecniche 
• Tipo di impiego  Grafico e Art director, Partner socio.  Volontario soccorritore 118, Autista ambulanze. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Art Direction e sviluppo design creativo sia editoriale sia pubblicitario sia cartotecnico. 
Insegnante presso Scuola Superiore IIS BODONI PARAVIA. 
Volontario soccorritore 118, Autista ambulanze. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976 -1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISIA URBINO - Corso di Laurea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Design, Grafica e Comunicazione Visiva, Packaging industriale e di prodotto. 

• Qualifica conseguita  Diploma Accademico di Secondo Livello in Comunicazione, Design ed Editoria ISIA 
Urbino (Ps) 

Diploma di Perito Grafico presso ITIS GB BODONI  Torino 

Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria presso “ALBE STEINER” Torino 
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      PRIMA LINGUA:   ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono,  

• Capacità di scrittura  buono, 
• Capacità di espressione orale  sufficiente, 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport) 

 Motivato con un efficace stile comunicativo e sostenitore della importanza del gioco 
di squadra.  
Rigorosa formazione etico/umana conseguita in ambito sportivo, ex atleta a livello 
nazionale ancora praticante e dirigente sportivo. 
Esperto soccorritore su pista da sci e fuori pista, di carattere equilibrato che resta 
calmo ed efficace anche in situazioni di grande difficoltà e stress; efficiente nel 
supporto e gestione delle prime cure degli infortunati in ambito montano. 
Buone capacità nella gestione dei tempi di intervento e capacità di discernere le 
attività prioritarie ed essenziali.    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Acquisito negli anni esperienza al confronto e nella gestione di microteam operativi in 
ambito lavorativo e in ambito soccorso su territorio sia cittadino sia  montano, ottima 
capacità di interagire con altre persone anche non esperte. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buone capacità nell’uso di PC Apple Mac e del pacchetto OFFICE. 

Ottime capacità nel disegno e discrete capacità di scrittura. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità nel supporto emotivo e assistenziale. 
Empatico nel rapporto interpersonale. 
Adattabile a situazioni disagiate. 
Impegnato e dotato di spirito di squadra. 
Veloce nel risolvere i problemi. 
Certificazione in rianimazione cardiorespiratoria/primo soccorso. 
Comprende le procedure mediche.  
Atletico in buona forma fisica.  
Ex atleta nazionale di Canottaggio. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Fondatore e partner EIDOS Design & Comunicazione srl  

Fondatore e partner ENERGYPIU’ società nel settore energie rinnovabili 
                                                                                Fondatore Associazione Volontaria CROCEPIU’ di Collegno 
 

ALLEGATI       In possesso certificazione regione Piemonte uso del DAE (defibrillatore  
      automatico di emergenza) tesserino n° 14174. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
           

         

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 


