
CURRICULUM VITAE ultimo aggiornamento 27 novembre 2017     

 

 

 

 

DATI GENERALI  

Cognome e nome  Zanchetta Marco 

Data di nascita  1973 

E-mail m.zanchetta@consiglio.regione.toscana.it 

Matricola 17778 

Anzianità aziendale (anno) 2007 

  

  

Struttura di appartenenza Gruppo consiliare Si Toscana a Sinistra 

 

Rapporto di lavoro 

 

Tipologia contratto Contratto di lavoro a tempo determinato 

Indicazione % di impiego 100% 

Posizione giuridica Categoria D/1 

Durata nella posizione giuridica (anno) 
(Il dato si riferisce alla posizione 

attuale in RT) 

2015 – 2020 

Incarico attualmente assegnato Responsabile Segreteria 

Denominazione dell'incarico  

Ruolo ricoperto  

Tipologia di struttura  

Declaratoria  

  
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT 
(le esperienze in elenco si 

riferiscono agli ultimi dieci anni) 

 

  

Date (da - a) 2010 - 2015 

Principali mansioni e responsabilità Studio della normativa nazionale e regionale, studio e redazione proposte di legge, 
redazione atti consiliari 

Struttura organizzativa di riferimento Gruppo Consiliare Italia dei Valori 

Ruolo  

Denominazione incarico  

  

  

Date (da - a) 2001-2010 

Principali mansioni e responsabilità Studio della normativa nazionale e regionale, studio e redazione proposte di legge, 
redazione atti consiliari 

Struttura organizzativa di riferimento Gruppo consiliare Sinistra democratica 

Ruolo  

Denominazione incarico  

  



  

  

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

  

Date (da - a) 2005 - 2017 

Nome datore di lavoro ARCI Comitato Territoriale di Firenze 

Tipo di azienda o settore Associazione Promozione Sociale 

Ruolo Consulente 

Principali mansioni 

e responsabilità 

Procedure di costituzione nuove associazioni, modifiche statutarie, consulenza 
modalità di gestione attività culturali, contratti per gestione spazi e attività di 
somministrazione 

  

Date (da - a) 2010 - 2015 

Nome datore di lavoro Medici per i Diritti Umani 

Tipo di azienda o settore Associazione solidarietà internazionale onlus 

Ruolo Coordinatore Toscana 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Coordinamento delle attività e del gruppo associativo sul territorio, studio e 
redazione progetti nazionali e nei paesi in via di sviluppo, rapporto con la sede 
nazionale, le istituzioni e gli altri soggetti del terzo settore 

  

Date (da - a) 2004 - 2007 

Nome datore di lavoro Medici del Mondo 

Tipo di azienda o settore Associazione solidarietà internazionale onlus 

Ruolo Coordinatore Firenze 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Coordinamento delle attività e del gruppo associativo sul territorio, studio e 
redazione progetti nazionali e nei paesi in via di sviluppo, rapporto con la sede 
nazionale, le istituzioni e gli altri soggetti del terzo settore 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Data conseguimento 21 marzo 2000 

Nome istituto Università degli Studi di Trieste 

Tipologia di studio  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

Data conseguimento 22 giugno 1992 

Nome istituto Liceo Scientifico Guglielmo Marconi 

Tipologia di studio Scuola superiore 

Titolo di studio Maturità scientifica 

  

COMPETENZE LINGUISTICHE  

  

PRIMA LINGUA  

Lingua Spagnolo 

Livello generale Ottimo 

Capacità di lettura Ottima 

Capacità di scrittura Ottima 

Capacità di espressione orale Ottima 



Frequenza di utilizzo  

ALTRE LINGUE  

Lingua Inglese 

Livello generale Buono 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 

Frequenza di utilizzo  

  

COMPETENZE INFORMATICHE  

  

Competenza  

Tipologia applicativo/linguaggio Ambiente windows, software: word, excel, internet 

Livello posseduto Ottimo 

Competenza  

Tipologia applicativo/linguaggio Ambiente Mozzilla 

Livello posseduto Ottimo 

  

  

  

  

  

  

  

PUBBLICAZIONI  

  

Titolo pubblicazione “Città senza Dimora – immagini e testimonianze dall’esclusione” 

Data 2011 

  

Titolo pubblicazione “Arcipelago CIE – indagine sui centri di Identificazione ed Espulsione italiani” 

Data 2015 

 


