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CURRICULUM VITAE 
 

Marco Matheoud Blanc 
 

Residente in   via degli Sciatori 1 - 10060 PRAGELATO (TO) 
Nato a Pinerolo (TO) il 08/03/1981 
Cittadinanza:   Italiana  
Stato civile:  sposato 
Tel. cellulare:  347-0160822 
Codice fiscale:  MTHMRC81C08G674B 
E-mail:   marcoblanc@hotmail.it 
 

FORMAZIONE 
 
 

2008-2009 Conseguimento del brevetto di bagnino di salvamento FIN 
 

2008   Conseguimento del brevetto di “allenatore di II livello di sci alpino” 
 

2000   Conseguimento del brevetto di “maestro di sci alpino” 
 

1999 - 2000 Diploma di licenza superiore in ragioneria conseguito presso l’ “Istituto Frejus - 
Bardonecchia”. 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  - invernali 
 
 

2007 - 2014 Maestro di sci alpino presso “Scuola Nazionale Sci Sestriere”; collaborazione con le scuole 
materne statali di Sestriere e Pragelato.  

 
2007 - 2014 Allenatore di sci alpino presso “ Sci Club  Sestriere”  
 

1999 – 2006 Collaborazione nella gestione dell’attività di famiglia “Bar Aldo” a Sestriere. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  - estive 
 
 

2014 Dipendente della società “PrageFondo” con mansione di operatore di pedana presso la 
seggiovia Conca del sole a Pragelato. 

 

2010 - 2013 Prestatore d’opera in diversi ambiti e collaborazioni con artigiani e piccole imprese. 
 

2007 - 2010 Dipendente della società” Ecomont” (attività di giardinaggio, tinteggiature, opere da 
falegname, manutenzioni interne ed esterne) 

 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Italiano   Madrelingua 
Inglese   Scritto e parlato (buono) 
Francese  Scritto e parlato (buono) 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Buon livello di conoscenza di utilizzo dei seguenti sistemi informatici: 
 

Sistemi operativi:    Windows  98, 2000 Professional, XP 
 

Strumenti di Office:   Word (buono), Excel (buono) 
 

Internet:     Internet Explorer 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

Buone capacità organizzative, relazionali e di comunicazione; mi ritengo una persona dinamica, intraprendente e 
motivata. Ho coltivato i miei interessi e mi sono da sempre impegnato in ambiti differenti, in quanto ritengo che qualsiasi 
esperienza sia importante per crescere sia da un punto di vista umano che professionale. 
 
 

INTERESSI PERSONALI 
 

Culturali: Viaggi, passione per la fotografia. 
 

Sportivi:   Nuoto, sci, trekking, mountain bike, moto in genere ed attività a contatto con la natura. 
 


