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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO DI GENNARO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/01/1986, MASSA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  MESE DI APRILE 2014  

  Scuola Primaria – Capanne di Montignoso 

  Contratto a tempo determinato per supplenza in ambito ATA 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  ISCRITTO 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia 
c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione del paziente, della produzione e della elaborazione delle immagini 
diagnostiche e delle procedure di radioterapia; Radioprotezione; Ampia 
conoscenza di anatomia umana, istologia, patologia, fisiologia, igiene e 
sicurezza, psicologia, radioprotezione, radioterapia, fisica, informatica, statistica, 
medicina nucleare, radiofarmaci e radioterapia, risonanza magnetica, tomografia 
computerizzata, mineralografia, angiografia, radioscopia intraoperatoria, inglese 
scientifico. 
Effettuato Tirocinio tecnico-pratico triennale presso: 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Ospedale S. Chiara – Pisa;  
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Ospedale di Cisanello – Pisa;  
Ospedale di Massa;  
Ospedale del Cuore “Monasterio” – Massa;  
Istituto di Fisiologia Clinica, CNR – Pisa; 
Distretto via Bassa Tambura - Asl 1 Massa-Carrara 
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  ANNO 2005. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITIS Antonio Meucci – Massa 
Indirizzo di specializzazione: Informatica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione e studio di sistemi e reti informatiche. Programmazione 
informatica in vari linguaggi. Ampie competenze in matematica, elettronica e 
telecomunicazioni, statistica, informatica, inglese tecnico. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della Maturità Tecnico-Industriale, con qualifica di Perito 
Informatico Capotecnico.  
Valutazione 100/100. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 Nota di lettura:  
- le seguenti attività, svolte o in attuale corso di svolgimento, sono svolte in 
forma di volontariato non retribuito. 
- le seguenti attività vanno inquadrate in un ambito olistico: alcune avrebbero 
dovuto ripetersi poiché riguardanti più categorie, ma ho preferito inserirle una 
sola volta nell'ambito a mio avviso predominante. 

 

   

AMBITO RIFIUTI ZERO 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Ricerca Rifiuti Zero – Comune di Capannori 
Rete Nazionale Rifiuti Zero – Zero Waste Italy 

• Qualifica conseguita  FORMATORE E DIVULGATORE RIFIUTI ZERO, dei 10 passi per raggiungerli e 
loro attuazione. 
http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/divulgazione-dei-10-passi/ 

• Attivismo  - Rete Nazionale Rifiuti Zero, dal 2007 ad oggi; 
- Coordinamento Rifiuti Zero Ato Toscana Costa, dalla sua costituzione ad oggi; 
- Rete Toscana Rifiuti Zero, dalla sua costituzione ad oggi; 
- Comitato dei cittadini contro la Riclassificazione della discarica Ex Cava 
Fornace – Montignoso, dal 2007 ad oggi; 
- Contrasto a vari impianti di bricchettaggio, discariche, biomasse in scala 
industriale; 
-  Confidenza col revamping a freddo di impianti di bricchettaggio; 

• Ambito Istituzionale  - Nucleo di controllo della discarica ex cava Fornace, Commissione Consiliare 
Speciale del Comune di Montignoso, in qualità di Commissario (designato dai 
cittadini), dal 2008 al 2011; 
- Ampia confidenza con il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche 
- Monitoraggio e contrasto alla gara di privatizzazione del gestore unico dei 
rifiuti, Ato Costa; 

• Ambito Legislativo  - partecipazione, tramite invio osservazioni, alla redazione della Legge 
Nazionale di iniziativa popolare “Rifiuti Zero” 
http://www.leggerifiutizero.it/ 

• Meetings internazionali  Zero Waste altermeeting – Firenze, Settembre 2012;  
Capannori Zero Waste International Meeting – Capannori, Aprile 2008; 
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• Attivismo 

 

 AMBITO ACQUA BENE COMUNE 
Livello Regionale: 
- Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, dal 2010 ad oggi; 
- Coordinamento del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, dal 2010 ad 
oggi; 
- Portavoce dei Cittadini dell'ex Ato1 Toscana Nord; 
- Comitato Promotore Toscano del referendum “2 Sì per l'Acqua Bene Comune”, 
coordinamento regionale; 
- Comitato Referendario Provinciale “2 Sì per l'Acqua Bene Comune” di Massa 
Carrara, referente organizzativo; 

● Livello Nazionale: 
- Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, dal 2009 ad oggi; 
- Coordinamento Nazionale Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, dal 2011 
ad oggi; 
- Delegato del Comitato Promotore Nazionale del referendum “2 Sì per l'Acqua 
Bene Comune”; 

● Livello Internazionale: 
- Rete Europea per l'Acqua Pubblica, tramite il Forum Italiano dei Movimenti per 
l'Acqua http://www.acquapubblica.eu/la-rete-europea 
- Iniziativa dei Cittadini Europei, tramite il Forum Italiano dei Movimenti per 
l'Acqua; http://www.right2water.eu/it 

• Ambito Istituzionale  - Partecipazione come relatore a numerose conferenze sui temi del Servizio 
Idrico e della sua Gestione pubblica; 
- Partecipazione come relatore a diversi incontri sul SII durante la Campagna 
Referendaria 2011 

- Tavolo con Regione Toscana sulla LRT 69/2011, sulla riorganizzazione dei 
Servizi Pubblici Locali 

• Ambito Legislativo  - Partecipazione alla redazione della Legge Nazionale di iniziativa popolare 
“Acqua Bene Comune” 

• Seminari  - Ripubblicizzazione del Servizio idrico integrato: 
- Gli Enti di Diritto pubblico o strumentali  previsti dal diritto comunitario e dalla 
legislazione italiana (TUEL) con M. Gaddi e M. Montalto - 22.1.2012, Roma 
- Azienda Speciale e Aziende speciali consortili: caratteristiche - condizioni di 
realizzabilità e modalità di costituzione con M. Gaddi e M. Montalto - 22.1.2012, 
Roma;  
- Ripubblicizzazione del Servizio idrico integrato a partire dalle Spa In House 
Providing, con G. Citroni - 07.08.2011, Fosdinovo.  
- Le forme di Gestione del Servizio Idrico Integrato, Convegno ANEA, 10 Marzo 
2011 
http://www.associazioneanea.it/documenti/documentazione-relativa-a-convegni-
ed-eventi/la-gestione-dei-servizi-idrici-e-le-forme-d-impresa 
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• Attivismo 

 AMBITO DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
- Dal 2007 seguo la Rete del Nuovo Municipio e l'Associazione dei Comuni 
Virtuosi; 
- Dal 2009 ho seguito i lavori del Bilancio Partecipato del Comune di Massa; 
- Processo partecipativo Meno Rifiuti per un'Altra Città 
http://menorifiuti.comune.massa.ms.it/ 
- Supporto a cittadini nella fase di Inchiesta Pubblica all'interno della Valutazione 
di Impatto Ambientale sulla discarica Ex Cava Fornace 
http://gisnetwork.provincia.ms.it/VIA/CAVAFORNACE/ElencoCompletoDocumen
tazione.aspx 

- Attività legate al Referendum 2011: dall'ammissibilità dei quesiti, alla raccolta 
firme, alla campagna referendaria; 
- Le assemblee nazionali del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua hanno 
avviato alcuni gruppi di lavoro tematici, che ho seguito, sulla Democrazia e la 
Partecipazione: dalla minaccia ai diritti alla rivendicazione mediante nuovi 
strumenti di coinvolgimento sociale; 
 

Livello Internazionale: 
- Partecipazione al Firenze 10+10, Meeting internazionale dei Movimenti nel 
decennale del Forum Sociale Europeo di Firenze, 8-11 Novembre 
2012;http://www.firenze1010.eu/index.php/it/ 
- Iniziativa dei Cittadini Europei, tramite il Forum Italiano dei Movimenti per 
l'Acqua; http://www.right2water.eu/it 

 Ambito Istituzionale  - Collaborazione e supporto a diversi Consiglieri Comunali e Parlamentari M5S 
nella redazione di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; 
- Partecipazione ad attività ispettive dei Parlamentari M5S in ambito sanitario; 
- Redazione di esposti e denunce presso diversi enti: Procura, Prefettura, 
Difensore Civico Regionale, Provinciale e Comunale, Corte dei Conti, Arpat, 
CC-NOE, Corpo Forestale dello Stato; 

• Ambito Legislativo  - Partecipazione alla redazione della Legge Nazionale di iniziativa popolare 
“Quorum Zero e Più Democrazia”, Atto Camera n° 5424; 
http://www.quorumzeropiudemocrazia.it/ 

• Candidature in M5S  2008, Lista Civica Grilli Massesi, Comune di Massa 
2012, Lista Movimento 5 Stelle, Comune di Montignoso; 
Febbraio 2013, Candidato alla Camera dei Deputati; 
2014, Candidato al Parlamento Europeo; 

• Assessorati M5S  Maggio 2013, Annunciato come Assessore al Territorio e Beni Comuni in caso 
di vittoria della Lista Movimento 5 Stelle, Comune di Massa con le seguenti 
deleghe:  
-politiche ambientali ed ecologiche;  
- politiche energetiche ed emissive;  
- beni comuni naturali e demanio civico universale;  
- politiche di riduzione e gestione dei rifiuti;  
- politiche sul servizio idrico e risorsa acqua; 
- protezione civile;  
- marmo e Alpi Apuane; 

• Seminari  - Dalla delega all'attivismo civile, dalla rappresentanza alla partecipazione, 
processi partecipativi e progetti di partecipazione con A. Mengozzi – 
29/30.11.2008, Lucca; 
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  AMBITO ECONOMIA SOLIDALE 

• Attivismo  - Gruppo di Acquisto Solidale ICS (GasX); 
- Costituzione, e attivismo, in Tutta un'Altra Città, http://www.tuttaunaltracitta.it/ 
(insieme di associazioni, gruppi informali e cittadini che si occupano di economia 
solidale, ambiente, intercultura, stili di vita sostenibili, agricoltura naturale, 
altraeconomia) 

• Seminari  Partecipazione ai lavori dell’Incontro nazionale di Economia Solidale - 
Collecchio (PR) 20-22.06.2014 

- Costruire un Distretto di economia solidale. Modelli, esperienze, aspetti critici e 
prospettive di sviluppo con D. Lucchetti (FAIR) – 24.01.2012, Massa. 
- Meta progettazione con F. Colombo (A77) – 17.02.2012, Massa; 
- SCEC e monete locali – 01.03.2009, Capannori 

 

   

AMBITO ECOLOGICO 

• Attivismo  - No al Traforo della Tambura, co-coordinatore gruppo; 
- Salviamo le Alpi Apuane; 
- No Tav 

• Seminari  - Un altro modo di pensare il mondo: la Permacultura con Maria Luisa Bisognin 
(Accademia Italiana di Permacultura) – 18.04.2009 Lucca 

- Transition Training: nozioni, strumenti e pratica per l'avvio di un gruppo guida 
per un'iniziativa di Transizione con C. Bottone ed E. Bermann (Transition Italia) 
– 27/28.02.2010, Lucca.  

   

   

AMBITO GIURIDICO 

• Attivismo  - 2007-2008, Coordinamento nazionale Class Action (per l'introduzione in Italia 
della Vera Class Action )http://www.meetup.com/collective-redress/about/ 

• Diritto Amministrativo  Buona confidenza; 
- Istruzione di diversi ricorsi amministrativi (Tar e Consiglio di Stato) per 
violazione della normativa ambientale nel settore rifiuti e discariche; 

• Diritto Ambientale  Buona confidenza; 
Ho approfondito, oltre al settore rifiuti, la parte legata ai processi di 
partecipazione. Siano essi decisionali, consultivi, endoprocedimentali e non. In 
particolare su VIA, VAS, VI, VIS. 

• Diritto Pubblico  Buona confidenza; 
• Normativa Enti Locali 

 

• Seminari 

 Buona confidenza; 
 

- “Governare il Bilancio. Ricostruire il patto sociale coi cittadini” 
org. da Anci Toscana, 18.07.2014, Viareggio: 
a) La riforma della contabilità pubblica, Nicola Falleni coordinatore consulta 
servizi finanziari Anci Toscana; 
b) Fiscalità ed entrate locali: il nuovo quadro, Cesare Cava esperto finanza 
locale; 
c) Le iniziative toscane su tributi, riscossione, recupero evasione fiscale 

Massimiliano Pescini sindaco di San Casciano in Val di Pesa;  
d) Definizione e strategie di bilancio, struttura delle entrate, effetti novità 
tributarie IUC, Luciano Benedetti dirigente servizi finanziari del comune di Siena 
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AMBITO SANITARIO 

• Attivismo  - Gruppo Sanità M5S toscano 

• Project Financing  Buona confidenza; Anche in ambito non sanitario; 
• Attività ispettiva  - Accompagnamento in Ispezione Parlamentare negli ospedali di Prato, Pistoia e 

Massa; 
- Redazione Relazione di Ispezione; 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  molto buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 molto buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Alta capacità organizzativa, di analisi, di gestione del conflitto, di confronto, di 
gestione delle - relazioni interpersonali;  
- Facilitazione e mediazione;  
- Metodo del Consenso; 
- Metodi partecipativi inclusivi;  
- Open Space Technology; 
- Lavoro in equipe;  
- Cooperazione, anche virtuale; 
- Approccio Formativo; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 In diversi anni di attivismo mi sono trovato organizzativamente, 
burocraticamente e logisticamente, a gestire e coordinare diverse attività, anche 
di livello regionale e provinciale (come enunciato nelle sezioni sopra). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

• Ambito politico  - Pianificazione strategica e tattica;  
- Alta capacità di analisi, valutazione e problem solving; 
- Lavoro per obiettivi;  
- Ricerche e indagini; 
- Drafting; 
- Project cycle management; 
- Buona conoscenza della Macchina Comunale, dopo anni di affiancamento di 
Consiglieri Comunali; 
- Approccio e competenza multidisciplinare; 

• In generale  - Elaborazione delle Immagini digitali;  
- Programmazione Informatica;  
- Indagini statistiche generali e statistica medica; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Ultimo aggiornamento CV: 
19/06/2014 

 

Massa, 06/08/2014 

 

 Da grande appassionato di musica ho seguito diversi corsi di teoria musicale, 
solfeggio, tastiere elettroniche, pianoforte ed organo; Da autodidatta suono il 
basso elettrico. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii 

                                           
                                                 

                                         Marco Di Gennaro 

 

 

   

 


