=== Marco Oreste Marelli ===
1. Dati personali
Marco Oreste Marelli
per contatti:

nato a Milano il 4 luglio 1972
sposato e padre di due figli
Dr.MarcoMarelli@gmail.com

2. Formazione ed esperienze professionali
A.S. 1990-91 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Statale “Pietro Custodi” di Milano.
Estate 1991

Educatore al Centro Vacanze Giovanili di Arconate (MI) presso la colonia estiva di
Igea Marina (RN) sotto la direzione dell’imprenditore Dott. Mario Mantovani, già
Europarlamentare e Senatore di FI/PDL, attuale Vice Presidente e Assessore alla
Sanità della Regione Lombardia.

Sett.-nov.
1996

Membro della Segreteria organizzativa della Conferenza interdisciplinare
intitolata “Citizenship and immigration” tenutasi dal 7 al 9 novembre 1996
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, su
iniziativa dell’Istituto di Sociologia del diritto, con l’apporto della Law School della
Stanford University.

3 luglio 1997 Laureato in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi
di Milano con punteggio finale di 99/110 scrivendo una tesi in Sociologia del
diritto intitolata: “Il ruolo della burocrazia nella caduta dei regimi totalitari nei
paesi dell'Europa orientale: il caso bulgaro”. Relatore della tesi: Prof. Vincenzo
Ferrari, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza e titolare della cattedra di
Sociologia del diritto. Per la realizzazione della tesi sono stati fondamentali
l’incontro e la conoscenza di personalità dell’ex nomenclatura comunista quali,
tra gli altri, il Prof. Kálmán Kulcsár, padre della Sociologia del diritto in Ungheria
e Ministro di Giustizia nel periodo 1988-90, e il Prof. Yaroslav Radev, sociologo
del diritto e costituzionalista bulgaro, l’artefice della Costituzione della Repubblica
Popolare Bulgara del 1971 e discusso numero due del Regime comunista.
1997-1998

Lettore di lingua italiana nel Liceo di Lingue e Management n. 95 del Quartiere
Poduene in Sofia (Bulgaria) e Addetto al controllo gestione della GTS Sofia
(Group of Trading & Service) Srl, rappresentante esclusivo per la Bulgaria di
prodotti Merloni TermoSanitari (Ariston), Golden Lady (collant), Finstral (portefinestre-persiane), Estfeller (scale a chiocciola), Gasperotti (portoncini blindati),
Audasso (porte), Smeg (elettrodomestici), ecc. di proprietà dell’imprenditore
italiano Renzo Martinelli di Rovereto (TN).

Lug.-nov.
1998

soggiorno di studio a Southampton, Londra e New York finalizzato al miglioramento della conoscenza della lingua inglese.

1999-2000

Addetto all’amministrazione vendite export e corrispondente in lingue estere
della Texmantova SpA di Garbagnate Milanese (MI) industria tessile per
abbigliamento del Gruppo Zambaiti, con presenza alle fiere del tessuto di Milano
“Moda In” e di Parigi “Prèmiere Vision”.

1998-2000

Praticante avvocato nello Studio dell’Avv. Carmelo Santoro di Milano, poi nello
Studio Legale delle Avv. Elena Pacchioni e Iolanda Sperandeo di Milano e, infine,
nello Studio degli Avv. Maria Antonietta e Giuseppe Lammirato di San Giovanni
in Fiore.

2001

Impiegato ufficio contenzioso dell’Intesa Leasing SpA di Milano del Gruppo Intesa
ora Intesa San Paolo.

25 sett. 2002 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
Negli anni successivi, collaborazioni con lo Studio dell’Avv. Mariya Gancheva di
Milano e con lo studio legale Blagoeva-Gancheva-Strateva BGSLawFirm.com di
Sofia (Bulgaria).
2001-2006

Istruttore Amministrativo - Agente di Polizia Locale con funzioni di Agente di
Pubblica Sicurezza, Agente di Polizia Giudiziaria presso il Comune di Zibido San
Giacomo (MI), assunto a seguito di concorso pubblico per esami.

2006-2010

Responsabile segreteria, anagrafe, stato civile, statistica, elettorale, leva, cultura
e scuola, biblioteca, servizi socio-assistenziali e vigilanza presso il Comune di
Bogogno (NO), assunto a seguito di concorso pubblico per esami.

2010-oggi

Istruttore Direttivo ai Servizi Demografici del Comune di Cardano al Campo (VA),
assunto con trasferimento tra enti pubblici. Componente, designato
dall’Amministrazione, e Segretario del “Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”.

Maggio 2011 Candidato (non eletto) alla carica di Consigliere comunale del Comune di
Nebbiuno (NO) nella Lista civica “Camelia azzurra” guidata dal candidato Sindaco
Dott. Alberto Incarbona.
8-11 giugno Partecipazione al Terzo Congresso della Federazione Europea dei Club e Centri
2011
UNESCO, svoltosi in Ginevra (Svizzera), in rappresentanza della Federazione dei
Club della Bulgaria per conto del “Club UNESCO Leonardo da Vinci” di Sofia.
20 ott. 2011 Ammissione al Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti
di Cittadinanza, XXVII° ciclo, presso l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”, coordinatore Prof. Renato Balduzzi, coordinatore
vicario Prof. Jörg Luther. Quale dipendente del Comune di Cardano al Campo,
presentava richiesta di congedo straordinario per la durata del dottorato di
ricerca ai sensi dell’art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476. L’Amministrazione
comunale, guidata dalla Sindaca Sig.ra Laura Prati, negava il congedo al
dipendente in quanto la sua assenza non sarebbe “compatibile con le esigenze
dell’amministrazione” ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. Legge
Gelmini).
Corsi all’estero di lingua e cultura straniere con borse di studio offerte tramite il Ministero
degli Affari Esteri italiano dai Governi dei paesi sotto indicati:
• Repubblica di Polonia, Università di Varsavia (Polonicum estivo)
Periodo: 28 luglio-25 agosto 1995
• Repubblica di Polonia, Università di Varsavia (Polonicum invernale)
Periodo: 27 gennaio-16 febbraio 1996
• Repubblica di Bulgaria, Univ. "SS. Cirillo e Metodio" di Veliko Tàrnovo (Leten seminar)
Periodo: 1-25 agosto 1996
• Repubblica di Ungheria, Università "Lajos Kossuth" di Debrecen (Debreceni Nyári Egyetem)
Periodo: 13 luglio-9 agosto 1997
• Repubblica Ceca, Università “Masaryk” di Brno (Letní škola slovanských studií)
Periodo: 26 luglio-21 agosto 1999
• Repubblica Ceca, Università “Karlov” di Praga sezione di Podebrady (Letní škola
slovanských studií) Periodo: 7 luglio-1 agosto 2003
• Regno di Danimarca, Università di Aarhus (Corso Estivo: Denmark Today)
Periodo: 3-26 agosto 2005
• Repubblica di Ungheria, Università "Lajos Kossuth" di Debrecen (Debreceni Nyári Egyetem)

•
•
•
•
•

Periodo: 23 luglio-19 agosto 2006
Repubblica di Estonia, Università di Tallinn (Suveülikooli)
Periodo: 16 luglio-5 agosto 2007
Repubblica di Polonia, Università di Slesia sezione di Cieszyn (Letnia Szkoła)
Periodo: 30 luglio-27 agosto 2009
Repubblica di Polonia, Università di Varsavia (Polonicum invernale)
Periodo: 24 gennaio-13 febbraio 2010
Repubblica Ceca, Università “Palacky” di Olomouc (Letní škola slovanských studií)
Periodo: 24 luglio-21 agosto 2010
Repubblica Slovacca, Università “Comenio” di Bratislava (Studia Academica Slovaca)
Periodo: 31 luglio-20 agosto 2011

3. Attività scientifica correlata al Dottorato
Titolo provvisorio della tesi di dottorato: “Il rapporto tra il comune e le società a partecipazione
comunale”. Tutor Prof. Eugenio Bruti Liberati.
Nell’ambito del dottorato, partecipazione all’attività didattica, ai convegni e ai seminari ad esso
correlati come elencati sul sito:
http://drasd.unipmn.it/index.php/attività-formative/programmi-didattici.html
Articolo su “L’Anagrafe sanitaria”, in pubblicazione.

4. Competenze linguistiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiano
Bulgaro
Inglese
Francese
Polacco
Ceco
Slovacco
Spagnolo
Tedesco
Ungherese

livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello

madrelingua
madrelingua
buono sia parlato sia scritto
buono sia parlato sia scritto
discreto sia parlato sia scritto
discreto sia parlato sia scritto
di base sia parlato sia scritto
di base sia parlato sia scritto
di base sia parlato sia scritto
di base sia parlato sia scritto

