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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MARCO MORA

Indirizzo via Ungaretti,11 – 25047 DARFO BOARIO TERME - BS 
Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 21/07/1983 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date da 2009 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
MORA CESARE poi diventata MORA CESARE SRL nel 2021 

• Tipo di azienda o settore VENDITA ED ASSISTENZA DI PRODOTTI TERMOTECNICI 
• Tipo di impiego IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE e COORDINATORE DELLE ATTIVITA 

• Principali mansioni e responsabilità Vendita prodotti Termotecnici con consulenza tecnica pre e post vendita, analisi di fattibilità 
impiantistiche, progettazione termotecnica, sviluppo della rete post vendita, dal 2019 
acquisizione del ruolo di RESPONSABILE TECNICO. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Esame di stato ingegneria 

• Date 2007 a 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica ad indirizzo Energetico presso Università 
degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Modelli termofluidodinamici applicati alla produzione dell’energia, simulazioni cicli energetici, 
sviluppo delle energie rinnovabili, analisi tecniche economiche di fattibilità impianti energetici, 
macchine e sistemi energetici applicati 

• Qualifica conseguita Ingegnere ,meccanico 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea magistrale 
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• Date 2007 a 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di laurea triennale in ingegneria Meccanica ad indirizzo Energetico presso Università degli 
studi di Brescia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Macchine e sistemi energetici, Fisica tecnica, Scienza delle costruzioni, Costruzioni di macchine, 
Metallurgia 

• Qualifica conseguita Ingegnere Meccanico triennale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea triennale 

• Date 1997 a 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diploma di maturità presso I.T.I.S. Ivan Piana di LOVERE (BG) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Matematica, Fisica, Meccanica, Tecnologia, Metallurgia, Sistemi 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità tecnica 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Perito idustriale 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 
• Capacità di lettura SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale SCOLASTICO 

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), ecc. 

Buone capacità comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa di coordinamento ed 
organizzazione personale, e migliorate negli anni durante i corsi di Docenza per corso 
abilitazione FGas presso APAVE ITALIA.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità organizzative maturate negli anni di gestione aziendale presso la MORA 
CESARE; Gestione ed organizzazione di sagre ed eventi con Rugby Valle Camonica 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Mora Marco 
Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei seguenti software : Autocad, pacchetto Office, SolidWorks, AspenTech, 
Conoscenza estesa delle norme nel settore della climatizzazione.  
Ottima conoscenza degli impianti termici civili ed industriali 
Ottima conoscenza dei circuiti frigoriferi 
Ottima conoscenza degli impianti termici a fonti rinnovabili (biomassa legnosa e Solare termico) 
Ottima conoscenza dei sistemi in pompa di calore 
2014 -  conseguimento patentino FGas 
2014 – conseguimento patentino conduzione impianti termici 
2019 – Attestazione corso FER 

PATENTE O PATENTI Tipo A + B, patentino Mulettista, 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 


