
CURRICULUM VITAE 
 
Marco Italia 
 
Dati personali 
data e luogo di nascita: Milano, 8 agosto 1958 
quartiere di Segrate: centro 
 
Esperienze lavorative 
 
21/12/1987 - attuale - Pioltello 
Impiegato e responsabile di ufficio – Comune di Pioltello 
Nel dicembre 1987 sono stato assunto a tempo indeterminato dal comune di Pioltello, prima come 
impiegato e poi, dal 3 ottobre 1997, come responsabile dell'ufficio ecologia. 
Negli anni di servizio in questo ufficio mi sono occupato, tra l'altro, di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, controlli sull'operato delle aziende, funzione di collegamento con l'unità sanitaria locale, gli 
uffici provinciali e regionali in merito alle tematiche ambientali, servizi di igiene pubblica, educazione 
ambientale. 
Nell'anno 1992 il comune ha edito un libro dal titolo "il verde pubblico a Pioltello" di cui sono coautore. 
Nel 1991 ho avuto l'incarico di gestione degli adempimenti amministrativi, tecnici e di emergenza 
collegati al servizio di protezione civile comunale (incarico terminato quando dopo qualche anno la 
struttura organizzativa della protezione civile comunale è mutata). 
Dal 23 gennaio 1998 sono stato assegnato al neonato servizio informatico con la qualifica di 
responsabile (cat. D1 dal 1° marzo 2001 e P.O. nel periodo 2010-2013). 
Dal 1998 ad oggi, assieme ad alcuni collaboratori che si sono succeduti nel tempo, ho realizzato e 
gestito in qualità di amministratore di sistema l'intera struttura informatica del comune di Pioltello. 
Nel 2011 sono stato nominato referente tecnico nel quindicesimo censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni e nel 2012 sono stato inserito nell'ufficio deputato alla "funzione 
statistica". 
 
01/06/1986 – 30/11/1986 – Pioltello 
Impiegato – Comune di Pioltello 
Assunzione a tempo determinato presso l'ufficio ecologia del comune di Pioltello. 
 
10/1984 – 06/1986 – Pioltello 
Attività professionale – Comune di Pioltello 
Nell'ottobre del 1984 ho ricevuto l'incarico dall'amministrazione comune di Pioltello per una 
consulenza-collaborazione per l'ideazione e la realizzazione della "prima campagna di ecologia 
urbana" denominata "Io amo Pioltello strapulita". 
Questa manifestazione di è svolta in stretta collaborazione con la sezione "Naviglio della Martesana" 
del WWF, oltre che con il patrocinio della Provincia di Milano e della Regione Lombardia. 
Nell'ambito di quest'attività mi sono occupato, tra l'altro, dei rapporti con le scuole, 
dell'organizzazione di serate di tipo culturale ed ecologico destinate alla cittadinanza, della 
realizzazione di una mostra-concorso in tema ecologico. 
Nell'anno successivo - dall'ottobre 1985 al giugno 1986 - ho continuato a collaborare con il comune 
di Pioltello nella realizzazione di attività di tipo ecologico e culturale, fra le quali attività educative e 
promozionale con le scuole del comune e un convegno. 
 
01/01/1983 – 16/06/1983 – Locate Triulzi 
Tecnico di laboratorio – SIVA S.P.A. 
Assunzione a tempo determinato con l'incarico di tecnico di laboratorio. 
Attività svolte: analisi chimico-biologiche sui fanghi e sui reflui degli impianti di depurazione delle 
acque, gestione di impianti di depurazione delle acque. 
  



01/01/1981 – 09/09/1981 – Pioltello 
Insegnamento – Scuola Media Statale E. Mattei 
Insegnante supplente nei corsi di matematica e scienze 
 
01/01/1980 – 19/12/1980 – Pioltello 
Insegnamento – Scuola Media Statale E. Mattei 
Insegnante supplente nei corsi di matematica e scienze 
 
01/02/1979 – 14/11/1979 – Pioltello 
Insegnamento – Scuola Media Statale E. Mattei 
Insegnante supplente nei corsi di matematica e scienze 
Ruolo, periodi, eventualmente descrivere tipo e dimensione aziende 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
Dal 2009 ad oggi sono socio dell'associazione "Segrate Nostra" (di cui sono fondatore) e della quale, 
nel periodo 2009 - 2018, sono stato segretario coordinatore. 
 
Istruzione 
 
1986 – Milano 
Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Biologo – Ministero della Pubblica 
Istruzione 
 
03/1985 – 03/1986 – Cernusco sul Naviglio 
Tirocinio post-lauream – U.S.S.L. 58 
Nel mese di marzo del 1985 ho iniziato presso il Servizio n. 1 della U.S.S.L. 58 di Cernusco sul 
Naviglio - sede staccata di Gorgonzola - il tirocinio post-lauream per potere sostenere l'Esame di 
Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo. 
In quest'ambito mi sono occupato in particolar modo del campionamento e dell'analisi dell'acqua 
potabile dei comuni della U.S.S.L. (tra i quali Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio) e, più in 
generale, delle acque superficiali, di scarico e sotterranee presenti sul territorio. 
Il tirocinio ha avuto termine il 15 marzo 1985. 
 
1985 – Milano 
Laurea in Scienze biologiche – Università degli Studi di Milano 
Il piano di studi ha seguito in massima parte l'orientamento "ecologico". 
La tesi di laurea ha come titolo: "Gli impianti di depurazione biologici a due stadi nel trattamento di 
reflui contenenti sostanze a lenta biodegradazione". 
Questo lavoro sperimentale è stato portato a termine in un anno circa presso la società SIVA S.p.A. 
(gruppo Ente Nazionale Cellulosa e Carta) di Locate Triulzi (MI), avendo come relatore di tesi la prof. 
Enrica Galli Fossati, docente di microbiologia all'Università degli Studi di Milano, e come correlatore 
il dott. Vincenzo Scarlata, direttore del Laboratorio Acque della SIVA. 
 
1983 – Milano 
Corso per guardie ecologiche – Provincia di Milano 
 
1977 – Milano 
Diploma di Maturità Classica – Liceo Ginnasio Statale "G. Carducci" 
 
 
 
Segrate, 22 agosto 2020 
 
Marco Italia 
(firma digitale) 
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