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

E U R O P A S S  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Volontà Marco 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  17 maggio 1965 

Sesso  Maschile 
SETTORE PROFESSIONALE  Consulenza d’impresa per riconversione e ristrutturazione - Tecnologie ICT applicate 

all’industria ed ai servizi – Pianificazione e controllo di gestione – Risorse umane 
Finanziamenti privati e pubblici- Data Driven Business Model 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   dal 11 maggio 2017  in corso 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore Delegato e Socio Fondatore 
 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Gestione e sviluppo della società e delle attività commerciali ed operative 
Realizzazione e sviluppo di progetti di turmaround industriale, di insediamenti industriali 
e di interventi di accesso finanziario a fondi pubblici e/o privati.  
Coordinamento e gestione di casi di turnaround tecnologico, di trasferimento societario 
e di nuovi insediamenti produttivi nei settori manifatturieri dell’auto e dei beni 
strumentali. (essendo tutti casi in corso, vincolati alla riservatezza non sono stati resi 
pubblici i nomi delle aziende coinvolte)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Strategie,Innovazione,Ricerca e Organizzazioni – S.I.RI.O.SRL   – Via Ottavio 
Assarotti 10 , 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per l’accompagnamento al turnaround industriale, in particolare 
per processi di digitalizzazione e dell’Industry 4.0. Ambiti di competenza: governance 
aziendale, sviluppo tecnologico e di processo , gestione finanziaria e delle risorse 
umane.   

   
• Date   dal 18 gennaio 2019  in corso 

 
• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore Delegato e Socio Fondatore 

 
• Principali attività e 

responsabilità 

 Gestione e sviluppo della società e delle attività commerciali ed operative 
Realizzazione e sviluppo di progetti di sviluppo e produzione di veicoli e mezzi per il 
trasporto di persone e merci a emissioni ridotte  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AU-TO Automotive Torino – AU-TO S.C.R.L.   – Via Ottavio Assarotti 10 , 10122 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  La Società ha per oggetto l’attività di ricerca, sviluppo e produzione di veicoli e mezzi 
per il trasporto di persone e merci a emissioni ridotte, unitamente ai sistemi multimediali 
ed interattivi di bordo e verso gli ambienti esterni, ed ai possibili sviluppi in relazione 
all’infomobility e all’intelligent transport system. 
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• Date   dal novembre 2018  in corso 
• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore e Socio Fondatore 

 
• Principali attività e 

responsabilità 

 Gestione e sviluppo della società e delle attività commerciali ed operative 
Realizzazione e sviluppo di progetti di formazione e sviluppo delle competenze digitali 
per il management, il controllo di gestione e lo sviluppo di modelli di business.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEXUS 4.0   – Avenue Milcamps,8 B-1030 Bruxelles 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione internazionale senza scopo di lucro, che persegue  finalità di interesse  
internazionale nel campo dell’insegnamento e della formazione professionale sotto tutte 
le sue forme, in particolare verso i processi formativi che possano facilitare lo sviluppo 
delle competenze richieste dalla nuova società digitale.  
 

 • Date   Dal 1aprile 2006 in corso 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Pianificazione e Controllo di gestione  
Contratto Dipendente Tempo Indeterminato – Part Time , Quadro 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività e delle risorse umane e 
finanziarie. Responsabile controllo di gestione operativa, finanziaria ed amministrativa. 
Responsabile della gestione dei fondi erogati dai soci e da altri enti alla Fondazione.  
Elaborazione, promozione e coordinamento iniziative regionali ed europee per lo 
sviluppo di soluzioni ed applicazioni ICT, l’accelerazione e la clusterizzazione delle 
imprese e l’innovazione tecnologica di prodotto e processo.  
Ha coordinato l’azione di supporto al MIUR per la preparazione e la selezione delle 
proposte progettuali delle imprese per attività di ricerca e sviluppo da realizzare ai sensi 
del Dlgs 593 Fondo Attività Ricerca, riservate al Distretto Tecnologico per l’ICT del 
Piemonte.  
Ha curato il coordinamento di progetti di innovazione nei settori delle applicazioni per 
l’infomobilità, i sistemi di protezione civile e le transazioni finanziarie offerte dal sistema 
Galileo (progetto GAL-PMI, sviluppato attraverso la creazione e gestione di una società 
consortile pubblico privata comprendente centri di ricerca, grandi e piccole aziende), 
nello sviluppo delle tecnologie del tempo e dei ricevitori per i satelliti Galileo (progetto 
IRGAL) e nell’ingegnerizzazione di applicazioni per il monitoraggio a distanza delle 
parametri sanitari di persone anziane o bisognose di assistenza (Progetto Orologio 
assistivo).  
Ha curato la valorizzazione economica e la cessione delle partecipazioni e del  
patrimonio brevettuale della Fondazione, sviluppato con gli Atenei, i Centri di ricerca 
territoriali e le imprese. 
Al fianco dell’attività di controllo e gestione economico-finanziara della Fondazione, si 
occupa in particolare dello sviluppo ed accompagnamento di iniziative di innovazione e 
di sviluppo di prodotto per il territorio assieme ai Centri di ricerca pubblici e privati del 
Piemonte.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Torino Wireless  – Corso Galileo Ferraris 64 - 10129 TORINO 
Tel. 011/19501401 – fax 011/5097323 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per la promozione e lo sviluppo del Distretto Tecnologico ICT del Piemonte  
  

• Date   da gennaio 2019  
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente Esterno a contratto 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Docente (già Tutor) – CDS Amministrazione Aziendale Contesto e cultura 
dell'innovazione digitale e Gli strumenti dell’innovazione digitale 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management  

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Date   dal 1 ottobre 2014  al 31 dicembre 2018 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Referente per le politiche industriali pubbliche a sostegno delle crisi aziendali e per le 
azioni di politiche attive del lavoro 
Referente per le tecnologie ICT 
Collaboratore esterno con contratto pluriennale - inserito nella struttura organizzativa 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Realizzazione e sviluppo di progetti di reindustrializzazione, di sviluppo di parchi 
industriali insediativi e più in generale di azioni di trasformazione d’impresa o di 
interventi straordinari di riorientamento produttivo, così come di sviluppo industriale del 
territorio che abbiano effetti occupazionali ed economici, ed in particolare: 
- l’individuazione, l’attivazione, il monitoraggio e l’accompagnamento all’accesso a 

fondi finanziari pubblici e privati; 
- lo sviluppo progettuale e l’accompagnamento in azioni di studio, analisi, 

progettazione ed advisoring orientate al miglioramento delle componenti 
economiche ed organizzative aziendali ovvero di aree territoriali oggetto di 
interventi di reindustrializzazione 

In particolare ha seguito alcuni casi di riconversione industriale in corso nei settori 
manifatturieri della ceramica, del mobile imbottito, del gas&oil, del tessile e della 
chimica e nei settori dei servizi per agenzie formative. In parallelo sta realizzando azioni 
di sostegno agli investimenti per alcune aziende nel settore automotive e di sviluppo 
per alcune agenzie formative. (essendo tutti casi in corso, vincolati alla riservatezza non 
sono stati resi pubblici i nomi)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOFIT SRL  - Randstad HR Solution – Via Lepetit 10, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Società leader nella consulenza, studio, ricerche, progetti e prestazioni di servizi per 
l’organizzazione e la ristrutturazione aziendale. 
 

• Date   dal 1 marzo 2009 al 31 agosto 2014   
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Referente per le politiche industriali pubbliche a sostegno delle crisi aziendali e per le 
azioni di politiche attive del lavoro 
Referente per le tecnologie ICT 
Collaboratore esterno con contratto pluriennale, inserito nella struttura organizzativa 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Supporto nella verifica di fattibilità e progettazione azioni di reindustrializzazione e di 
sviluppo industriale  
Coordinatore delle azioni finalizzate all’accesso a politiche pubbliche a sostegno dello 
sviluppo industriale e dell’innovazione  
In particolare ha partecipato a interventi di disinvestimento e reindustrializzazione 
implementati sui seguenti casi: Indesit- Jabil- KionGroup- Moog- Riri- Sanofi Aventis- 
Whirpool ed ha curato un studio di marketing territoriale relativo al settore ICT EMS per 
la Regione Lombardia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOFIT SRL – Viale Fulvio Testi 223, Milano 

• Tipo di azienda o settore  La società, nata nel 1987, opera nel settore dei processi di dismissione e 
reindustrializzazione di unità produttive, integrando le sue attività con azioni a sostegno 
del mantenimento dei livelli occupazionali, dello sviluppo industriale rivolto 
all’innovazione tecnologica ed alla terziarizzazione e della riqualificazione e promozione 
territoriale. A queste attività principali si affiancano interventi di sviluppo di parchi 
industriali e tecnologici, sia a promozione privata che pubblica. 
 

• Date   da gennaio 2012 a giugno 2014  
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente Esterno a contratto 
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• Principali attività e 
responsabilità 

 Docente Politiche Comunitarie e Metodologie di progettazione comunitaria per le 
Politiche Sociali ed il Welfare  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società  
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
 

 • Date   dal 1 settembre 2003 al 31 dicembre 2010 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo  
Contratto Dipendente Tempo Pieno Indeterminato - Quadro 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Elaborazione, promozione e coordinamento iniziative europee,regionali e/o 
multiprovinciali di ricerca socioeconomica, applicazione tecnologie ICT, 
programmazione economica e sviluppo locale, iniziative per lo sviluppo del sistema dal 
credito alle imprese nell’ambito dei settori di competenza.Dall’aprile 2004 al 2010 
membro del Comitato di Sorveglianza del DOCUP Ob.2 FESR 2000-2006  e del POR 
FESR 2007-2013 della Regione Piemonte.  Dal maggio 2005 membro del Comitato 
Regionale per la predisposizione del Quadro Strategico Regionale per la Politica di 
Coesione 2007-2013.  Dal marzo 2006 al 2010 membro del Comitato Regionale per la 
Ricerca e l’Innovazione.E’ stato responsabile della realizzazione di 3 azioni di sviluppo 
e diffusione soluzioni ICT per l’equalizzazione del traffico delle merci in ambito urbano, 
la tracciabilità dei prodotti e la loro sicurezza e la diffusione dell’acceso ai servizi 
pubblici e privati attraverso applicazioni ICT per le aree geografiche minori. Interventi 
realizzati in cooperazione con le Università, i centri di ricerca e le industrie produttrici 
ICT, basati su tecnologie di navigazione satellitare, RFID, reti ad alta velocità wireless e 
non.Ha curato la realizzazione di attività di ricerca sull’evoluzione del settore terziario e 
dei servizi, sull’utilizzo delle nuove tecnologie ICT e sulla trasmissione a banda larga e 
sulla formazione dei lavoratori. Dal 2006 ha fatto parte del team per la ricerca sulla 
Logistica Urbana, affidata dalla Regione Piemonte alla Confcommercio e alla 
Confesercenti, e realizzata con il supporto del Politecnico di Torino.Ha curato la 
predisposizione dei Piani Integrati di Sviluppo Locale delle città di Cuneo e di Vercelli, e 
della Comunità Montana Valle Ossola. È stato un componente della redazione del 
periodico ufficiale della Confcommercio Piemonte “1206” e del coordinamento delle 
agenzie formative della categoria. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcommercio Piemonte –P.zza Castello 113 - 10100 TORINO 
Tel. 011/5618465 – fax 011/5634791 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Datoriale del Commercio, Turismo, Servizi e PMI  
 

• Date   dal 1 giugno 2008  al 30 giugno 2011 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore  
• Principali attività e 

responsabilità 
 Responsabile interventi di sviluppo tecnologico ed industriale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Zona Ovest di Torino SRL – Corso Francia 275, Collegno (TO) 
 

• Tipo di azienda o settore  La società , a capitale interamente pubblico versato al 100% dagli undici Comuni promotori del 
Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino, si prefigge di gestire le iniziative e i progetti 
promossi dal Patto Territoriale e di avviare nuove attività inerenti gli obiettivi e gli assi di 
sviluppo previsti nel Protocollo d'intesa sottoscritto ad Alpignano nel 1999. 
 
 

• Date   dal 2006 al 2010 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consigliere 
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• Principali attività e 
responsabilità 

  
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INPS – Comitato Regionale INPS per il Piemonte  
Via Frola 4 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Organismo a nomina ministeriale di monitoraggio ed indirizzo per l’INPS 
 

• Date   dal 1 gennario 2000 al 1 gennaio 2010 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore  
• Principali attività e 

responsabilità 
 Responsabile progetti di sviluppo tecnologico  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROIDEES A.S.B.L. – Avenue Millcamps 8 Bruxelles 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  europea comprendente pubbliche amministrazioni e soggetti privati, 
comprese 6 società di sviluppo di Patti Territoriali, si occupa di promozione delle best 
practice per lo sviluppo locale sostenibile e l’innovazione tecnologica che comprende 
soci provenienti da 8 paesi europei  

 
• Date   dal 1 dicembre 2003 all’30 aprile 2006 

 
• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore Delegato 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Conduzione e gestione dell’organismo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vercelli Lavoro S.p.A. –P.zza Risorgimento n. 12 - 13100 Vercelli 
Tel. 0161/259966 – fax 0161/259948 

• Tipo di azienda o settore  Terziario – Distribuzione servizi – Servizi di consulenza su Politiche attive del lavoro e 
progettazione comunitaria- Progettazione partecipata e marketing territoriale 
Società a partecipazione mista pubblica (Provincia di Vercelli) e privata (Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vercelli, CCIAA di Vercelli, Ass.Forum – rappr.enti datoriali e 
sindacali, NORDIND- partecipata da Finpiemonte) 

 
• Date   dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 2003 

 
• Lavoro o posizione ricoperti  Account Manager e Project Manager per i settori dei servizi alle imprese 

(internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, società dell'informazione ed 
investimenti) ed alle pubbliche amministrazioni ( politiche di sviluppo economico del 
territorio, marketing territoriale, servizi di e-government, investimenti infrastrutturali). 
Contratto Dipendente Tempo Pieno Indeterminato - Quadro 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006, è stato 
incaricato dall’IRES Piemonte per l’analisi e la redazione delle misure di intervento, 
delle dotazioni finanziarie e dei quadri riassuntivi finanziari del Documento Unico di 
Programmazione relativo al FESR in aree Ob.2 per la Regione Piemonte e del relativo 
Complemento di Programmazione. Inoltre è stato incaricato, sempre dall'IRES 
Piemonte della predisposizione del Complemento di Programma relativo al POR Ob.3 
Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006. E' stato, dal 1996 al 1999, il 
Responsabile della redazione della rivista “Stella Polare”, guida alle opportunità 
comunitarie edito da Poliedra. Responsabile del gruppo incaricato della realizzazione 
delle seguenti azioni: 
- assistenza allo sviluppo e candidatura dei Progetti Integrati d’Area delle Province di 

Vercelli, Verbano Cusio Ossola e dell’area Torino SUD 
- predisposizione della candidatura del progetto delle Province Piemontesi al bando 

e-government 
- progetto DOCUP misura 2.3 per la realizzazione dell’Area Industriale Attrezzata di 
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Borgo Vercelli 
- analisi, ricerca e progettazione di una Strategia per lo Sviluppo della Società 

dell'Informazione per la Provincia di Torino ed i Comuni di Torino ed Ivrea, per 
conto dell'Agenzia Regionale  Investment in Turin and Piedmont  

- responsabile della gestione finanziaria dei progetti Twinning (accompagnamento 
dei paesi in pre-adesione all'UE) di seguito indicati: 

- Italia-Ungheria Fondi Strutturali (Ministero del Tesoro Italiano con le Regioni 
Emilia Romagna, Piemonte, Basilicata e Friuli Venezia Giulia e Ministero 
dell'Economia Ungherese con le 7 regioni); 

- Italia - Ungheria Gestione Acque (Regione Piemonte e Ministero 
dell'Ambiente Ungherese); 

- Italia- Repubblica Ceca Direttive Antitrust (Autorità Antitrust); 
- Italia - Polonia Agricoltura Biologica (Provincia di Torino e Ministero 

dell'Agricoltura Polacco); 
- "Redazione delle guide per le buone pratiche ed organizzazione di seminari 

nazionali tematici" nell'ambito del POM Sviluppo Locale-Patti Territoriali per 
l'Occupazione  

- supporto alla gestione  e realizzazione delle attività del Info Point Europa della 
Provincia di Torino 1998-2002, e coordinamento nazionale dal 2002 

- ricerca finalizzata alla valutazione del grado di utilizzo delle tecnologie informatiche 
nelle PMI piemontesi (progetto ADAPT ISA 1999-2000, titolarità USAS) 

- ricerca finalizzata all'individuazione dei settori di applicazione delle tecnologie 
legate alle scienze della vita per il Bioindustry Park (Progetto Diadi 2000) 

- sviluppo di servizi di consulenza nei confronti delle PMI localizzate in aree Ob.2 per 
l'internazionalizzazione ed il trasferimento tecnologico per Finpiemonte (Progetto 
Adapt Laslo ) 

- assistenza tecnica alla preparazione del Patto Territoriale Torino Sud 1999-2000 
- progettazione e sviluppo di un sistema informatizzato per la standardizzazione 

delle procedure di gestione e rendicontazione dei progetti europei  e sua 
sperimentazione presso alcuni organismi di formazione continua ed imprese - 
Ministero del Lavoro PRS - Performance review system”  (n°0130/A2/REG) 

- supporto alla gestione del progetto, Agire per lo sviluppo della Regione Piemonte, 
volto a sperimentare meccanismi innovativi per agevolare lo sviluppo locale, con il 
coinvolgimento diretto di cinque Province, tredici Comuni e due Parchi Tecnologici 
piemontesi.  

Responsabile e coordinatore nel periodo 1996-2000 delle attività formative e 
consulenziali rivolte alle Amministrazioni Pubbliche delle Regioni del Mezzogiorno per 
l'utilizzo dei fondi comunitari e lo sviluppo di politiche di intervento socio-economico 
(Progetti Pass): 
- PASS  Regione Abruzzo, all’interno di un’azione C.1.A del bando PASS 1996; 
- PASS Comunità Montana del Vulture; Progetto PASS – Formazione funzionari 

della P.A. 
- PASS Comunità Montana Anglona (SS); Progetto PASS–Formazione funzionari 

della P.A. 
- PASS  Patto Territoriale Alto Belice Carleonese 
- PASS  Comunità Montana Alto Ionio Cosentino 
- PASS  Patto Territoriale Provincia di Oristano 
- PASS  Pass Siracusa 
Progetto EUROPASS 
Inoltre ha curato le progettazioni e realizzazioni dei seguenti interventi:  
- attività formative per “Agenti di sviluppo comunitario” destinate ad organismi 

pubblici e privati; 
- monitoraggio dei Patti Territoriali per l’Occupazione per l’Italia , sotto incarico diretto 

della DGXVI dell’UE; 
- valutazione per i progetti pilota “Azioni Innovative Art.6 FSE” ultimo bando, sotto 

incarico diretto della DGV dell’UE. 
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- Art.10 FESR “Nuovi Fonti Occupazionali” “Atelier di formazione e lavoro” per la 
Città di Torino e CSEA ; 

- Art.6 FSE “Rete Europea di Agenzie per il Lavoro Temporaneo” , elaborato 
unitamente alla Lega Nazionale Cooperative e Obiettivo Lavoro; 

- Misura 5.5a) del Docup 97-99 Regione Piemonte per l’accompagnamento a progetti 
di riqualificazione urbana: Servizio di accoglienza, accompagnamento e formazione 
per la creazione di nuove imprese voce a) per i Comuni di Torino, Collegno, 
Grugliasco, Moncalieri, Venaria e Volvera; 

- Misura 5.5b) del Docup 97-99 Regione Piemonte per l’accompagnamento a progetti 
di riqualificazione urbana: Servizio di accoglienza, accompagnamento e formazione 
per la creazione di nuove imprese voce b) per il Comune di Moncalieri. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliedra Progetti Integrati S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza operante nei settori della formazione, progetti comunitari e di 
cooperazione, sviluppo locale, soluzioni ICT ed ingegneria clinica   

 
• Date   dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2000   

 
• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore  

• Principali attività e 
responsabilità 

 Tesoriere e Responsabile progetti tecnologici e di formazione  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE MERIDIANA – Marsiglia – F  
 

• Tipo di azienda o settore  Società franco-italiana-spagnola finalizzata alla realizzazione di servizi per la 
realizzazione di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni e la realizzazione di 
interventi nei settori delle infrastrutture idriche ed edilizie, della promozione, dei servizi 
ICT, della formazione e dei servizi finanziati ed il project financing , che ha operato a 
livello europeo e del nordafrica 

 
• Date   dal 1 ottobre 1989 al 31 agosto 1995 

 
• Lavoro o posizione ricoperti  Project Manager  

Contratto Dipendente Tempo Pieno Indeterminato  
• Principali attività e 

responsabilità 
 Ha sviluppato il proprio percorso professionale, ricoprendo negli anni diversi ruoli: 

- system and network manager per i sistemi Digital e le reti di elaboratori locali e 
geografiche; 

- docente e coordinatore in corsi di formazione professionale di II livello a 
finanziamento regionale ed europeo;  

- progettista nell'ambito dell'unità Ricerca e Sviluppo per la definizione dei nuovi 
progetti ed attività; 

- allo stesso tempo e’ stato responsabile di molteplici progetti europei per la 
formazione e l'introduzione delle nuove tecnologie nel campo della formazione 
(Eurotecnet, Force, Euroform, Now, Delta, Comett) con particolare attenzione ai 
problemi delle PMI; 

- ha maturato una solida esperienza nella progettazione e gestione di reti e sistemi 
informativi per il data communications, e di interventi formativi in vari settori 
applicativi pubblici e privati.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSEA S.c.p.A. – Torino 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione, consulenza e ricerca nell’ambito dei progetti per lo sviluppo delle 
risorse umane  
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• Date   da aprile 1988 a luglio  1989 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Ufficiale dell’Esercito Italiano – Artiglieria da Montagna Brigata Alpina Taurinense 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Comandante di Batteria di Artiglieria da Montagna in truppe NATO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa - ROMA 
 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
 

• Date   da ottobre 1986 a  marzo 1988 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Docente di Informatica in corsi di formazione professionale di II livello, finanziati dalla 

Regione Piemonte, atti a fornire una preparazione rivolta alle applicazioni 
dell'informatica nell'ufficio (Office Automation) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIOFS -FP Piemonte 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa  
 

• Date    Luglio 1987 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Consulente per conto della SYCO s.r.l. come docente di linguaggio C su sistemi Olivetti 

3B2. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ELEA S.p.A. – IVREA (TO) 

 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione per il settore ICT  

 
ISTRUZIONE  

• Date   Dal 1984 al 1990 
• Titolo qualifica rilasciata  Laurea in Scienze dell’Informazione – Indirizzo Sistemi Telematici  

• Principali tematiche 
/competenze professionali 

possedute  

 Sistemi operativi per Reti Telematiche, Tecniche Numeriche Analogiche (Reti e sistemi 
di telecomunicazione), Elaborazione Informazione Non Numerica (Artificial Intelligence). 
Tesi finale sui Sistemi Integrati di Produzione per la meccanica e l’aerospazio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Torino – Facoltà Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali .  

• Date  Dal 1979 al 1984 
• Titolo qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico “Valsalice ” di Torino 

 
     
 

       MADRELINGUA  ITALIANA 
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1  Livello avanzato B2 Livello Intermedio 

FRANCESE  B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello 
elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone capacità di promozione,costruzione e gestione di reti di persone e di saperi. 

Forte propensione a team work ed agli ambienti multiculturali.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Abitualmente opera secondo metodologie di team working a rete sia locale che 
internazionale. Utilizzo sistematico del Project Cycle Management per lo sviluppo dei 
progetti. Esperienza di amministrazione e gestione aziendale come amministratore 
delegato e membro di diversi CdA, di imprese da piccole a grandi, e di organismi di 
diritto pubblico. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Approfondita conoscenza dei principio del diritto societario e dei sistemi per la 
pianificazione ed il controllo di gestione aziendale. Conoscenza dei principi del diritto 
del lavoro. Approfondita conoscenza del bilancio e dei regolamenti comunitari, aiuti di 
stato, regole per la concorrenza, fondi strutturali, per la cooperazione e per la ricerca. 
Progettista di soluzioni per il networking ed applicazioni ICT per utenti industriali e 
domestici, sia per la rete fissa che mobile . Approfondita conoscenza delle tecnologie 
per la trasmissione e le gestione dell’informazione, unita alle architetture e piattaforme 
software ed il calcolo complesso.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi e dei programmi per l’office automation. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Auto (B) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Opera occasionalmente come docente per master e corsi brevi, a livello nazionale ed 

europeo, destinati alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese per le tematiche della 
programmazione multisettoriale in campo economico e sociale. 
Ha partecipato alla predisposizione di diverse attività di ricerca e studi di fattibilità per lo 
sviluppo e la diffusione delle tecnologie ICT. 

 
In ottemperanza all’art. 48 DPR 445/00 il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che 
quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 
Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 
Torino, 7 giugno 2020 
 

Marco Volontà 


