
MARINO POLANA – Curriculum Vitae

Dati Anagrafici

Marino Polana
Nato a Tione di Trento (TN) il 07/06/1965
Residente in Al Maroch dal corn, 8 fraz. Verdesina
38094 Porte di Rendena (TN)
Tel. Cel. +39 345 6748 189
e-mail:info@polana.it
Nazionalità:italiana
Posizione militare: milite esente
Patenti di guida: A, B, C, D, CAP (Certificato di abilitazione
professionale per trasporto pubblico), 
Certificato di idoneità per servizio impianti a fune con
qualifica di macchinista–cat. SM.

Istruzione e Formazione

1981 – Attestato di qualifica professionale di elettricista in bassa tensione – C.F.P. 
Tione di Trento;

1982 -  Diploma di qualifica di elettricista e installatore elettro-meccanico – Istituto 
professionale per l’industria e artigianato Galileo Ferraris di Milano;

1992 -  Corso di formazione professionale di elettronica di base – Enaip Trentino sede 
di Tione;

1995 -  Corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio – U.P.T Trento;
2000 -  Corso per esperto nella gestione di sistemi operativi avanzati (certificazione 

Microsoft Product Specialist NT) -  Provincia Autonoma di Trento.

Esperienze Professionali

1980-1983 lavori stagionali: elettricista, settore alberghiero, magazziniere;
1983-1985 Funivie Madonna di Campiglio: operaio;
1985-1988 lavori stagionali: operaio, meccanico, macchinista sciovie, muratore;
1988-1993 A.T.F. System s.r.l. Tione di Trento: operaio qualificato tecnico 

macchine per ufficio;
1993-1996 A.T.F. System s.r.l. Tione di Trento: socio con mansioni di tecnico e 

commerciale;
1996-1997 Monfredini Fausto & C.Tione di Trento e Vanzo Elettroservice 

Carisolo (TN): elettricista;
1997-2000 Co.Pe. Trasporti Postali Trento e Scuola di sci Nazionale di M. di 

Campiglio: autista trasporto pubblico;
2000-2008 Agente di Commercio in vari settori:

prodotti informatici-mobili per ufficio-sementi e prodotti biologici-articoli 
di cartotecnica-viterie e bullonerie con metodologia kanban-sevizi 
espressi e logistica-

2012 frequento il corso certificazione del processo di vendita DT-58 e divendo 
agenzia certificata

2008-2015 Agente di Commercio nel settore dell’energia rinnovabile, fotovoltaico-
gas naturale liquido-pellet e cippato



2015-2019 dipendente in diverse aziende come commerciale prodotti petroliferi 
nell’area del Trentino Alto Adige

2019 dal 2019 apro una nuova partita iva e continuo l’attività come 
consulente commerciale di  prodotti petroliferi nel nord Italia.

Lingue Straniere

INGLESE: conoscenza scolastica.

Conoscenze Informatiche

Sistemi Operativi: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP;   

Microsoft Office: Buona conoscenza di Word, Excel, Outlook e firefox;

Internet Explorer: Buona conoscenza.

Interessi Extraprofessionali

Sport: nuoto (brevetto di bagnino di salvataggio per piscine anno 2004 – patente di 
abilitazione al comando di unità da diporto 2004 – brevetto Sub “Padi” advanced open
water diver), sci da discesa, sci da fondo, corsa, pallavolo, istruttore mountain bike. 
Viaggiare.
Volontario Croce Rossa Italiana.

Progetti per il Futuro

Crescere professionalmente nel settore tecnico/commerciale.  

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.
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