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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Marzio Giovanni Marzorati  

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 
 

Legambiente Lombardia Onlus (sede Milano). Responsabile Parchi e 
aree protette della Lombardia dal 2009. Vice presidente 
dell'associazione dall'ottobre 2015. Consulente equipe di 
progettazione progetti di connessione della rete ecologica, delle 
azioni di economia sociale dal gennaio 2004. Le caretteristiche 
principali delle mansioni attualemente svolte sono: coordinamento 
dei piani di gestione delle Oasi Legambiente, iniziative di 
promozione culturale; attività di formazione giovanile e 
progettazione sociale in ambito locale; progettazione per la 
riqualificazione e valorizzazione ambientale, comunicazione ed 
educazione ambientale; iniziative e campagne per i Parchi della 
Lombardia; relazioni istituzionali con la Regione Lombardia e le 
Amministrazioni locali in merito alle Aree Protette e alla definizione 
di convenzioni e accordi di programma; promozione di progetti e 
interventi a livello europeo; organizzazione del Bosco di Lorenzo in 
Legambiente, esperienza di piantagione diffusa e partecipata.  
Consulente in attività di comunicazioni e relazioni pubbliche per Enti 
pubblici e Aziende Agricole. Attività di consulenza ambientale con le 
aziende agricole per la creazione delle rete ecologica e la 
multifunzionalità in agricoltura nel Parco Sud Milano. Gestione di 
progetti di rete ecologica finanziati da Fondazione Cariplo. 
Consulente le la realizzazione di progetti LIFE europei per 
conservazione della biodiversità e del suolo. Consulenti di progetti 
Horizon2020 per la gestione integrata dei rifitui. Consulente ai 
progetti di cooperazione per la gestione delle aree protette e dei 
Rifiuti urbani per le ONG di cooperazione COSPE (Firenze) e 
AFRICA70 (Monza), i progetti si svolgono prevalentemente nell'area 
centro americana. 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  
 

Legambiente Lombardia Onlus: Amministratore e Direttore Generale 
dell'associazione dal 1996 al 2004. Responsabile del sistema delle 
Oasi Retenatura  dal 2002 al 2004. Le principali mansioni svolte sono 
state le seguenti: amministrazione associativa, gestione del personale, 
gestione oasi Retenatura. 
 
Consulente cooperazione Nicaragua e Guatemala con l'associazione 
di cooperazone Africa 70 (Monza) dal 2011 al 2015.  Caratteristica 
dell'impegno: esperto ambientale nell’ambito del progetto “Manejo 
integral de desechos solidos urbano y sanamiento ambiental en cuatro 
municipios de Guatemala y Nicaragua” DCI/ENV_2010/221-259 
Developpement, Environnement. Principali mansioni e 
responsabilità: studiare i dati dell’analisi di settore realizzata 
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dall’equipe locale (quantità e composizione dei rifiuti); impostare 
tecnicamente il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani nei comuni 
di Chinadega e El Viejo in Nicaragua e Santiago Atitlan in 
Guatemala; definire, rispetto al contesto locale le possibili soluzioni 
per il trattamento dei rifiuti urbani fattibile a livello locale; valutare, 
sulla base dei risultati dello studio, una strategia di coinvolgimento 
dei cittadini idonea al raggiungimento dei risultati; mantenere 
costantemente rapporti con l’equipe di lavoro locale al fine di rendere 
fluido lo scambio di informazioni e mantenere sotto controllo 
l’evoluzione e la progressione di lavori; mantenere relazioni con 
consulenti locali al fine di individuare le filiere della raccolta 
differenziata già presenti nei due paese; rafforzare i processi di 
partecipazione e di educazione per favorire la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
 
Esperto in comunicazione ambientale. Coordinamento Agende 21 
Locali Italiane (Modena), dal 2009 al 2012. Tipo di impiego: project 
manager progetto LIFE+ “CHAMP Local Response to Climate 
Change” (ENV/FIN/000138) “Integrated management for climate 
adaptation” Principali mansioni e responsabilità: L’incarico, in 
qualità di esperto sui temi della comunicazione ambientale in 
relazione all’adesione al progetti degli Enti Locali, all’individuazione 
delle aree tematiche inerenti la formazione e alla pianificazione degli 
eventi di sensibilizzazione e partecipazione. Il Progetto Champ offre 
affiancamento e formazione alle città e alle autorità locali  per 
affrontare gli effetti del cambiamento climatico attraverso 
l’implementazione di un sistema di gestione integrata.  
 
Consulente per la progettazione. Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente (Seveve, Milano) dal 2007 al 2008. Tipo di impiego: 
consulente per la promozione e lo sviluppo di nuovi ambiti di 
progettazione per la Fondazione Lombardia per l’Ambiente nei paesi 
europei con particolare riguardo all’est: Lituania, Bulgaria, 
Repubblica Ceca e Slovenia. Attività di progettazione per la 
valutazione del rischi di incidente rilevante. Principali mansioni e 
responsabilità: individuazione delle potenzialità di relazione e 
progettazione della Fondazione a livello europeo; definizione degli 
obiettivi di sviluppo e delle competenze tecniche e scientifiche 
nell’ambito della Fondazione; preparazione di materiale di 
presentazione e programma della comunicazione; costituzione del 
tavolo di lavoro della Fondazione e programmazione dell’equipe 
europea; avvio della ricerca di collaborazioni e delle preparazione 
tematica della promozione; realizzazione di incontri e partecipazione 
a iniziative europee istituzionali e culturali; predisposizione del 
Catalogo dei Prodotti da proporre allo scambio e alla relazione con 
gli attori europei; scambio di buone pratiche e costituzione della rete 
progettuale; realizzazione a distanza di trenta anni dall’incidente 
Seveso della Carovana d’Europa, un progetto per la realizzazione del 
manifesto sul rischio industriale (partecipazione, prevenzione e 
precauzione per il rischio di incidente rilevante). 
 
Responsabile progetti di cooperazione internazionale. COSV, 
Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario 
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(Milano), dal 1987 al 1996. Tipo di impiego: responsabile dei 
progetti di cooperazione in Cile, Bolivia e Niger; gestione del 
bilancio, selezione e coordinamento del personale in loco; 
valutazione e pianificazione interventi con i partner finanziatori 
(Unione Europea e Ministero Affari Esteri); coordinatore degli 
interventi nel settore rurale dei programmi di cooperazione; 
responsabile progetto produzione miele e cera d’api in Nicaragua.  
 
Tecnico agricolo cooperazione internazionale. Ministero Affari Esteri 
Italiano tramite Associazione di cooperazione internazionale COSV, 
dal 1983 al 1985. Tipo di impiego: contratto di esperto in qualità di 
responsabile formazione e gestione d’impresa con funzioni di capo 
progetto nell’ambito del Programma di Cooperazione Internazionale. 
L’esperienza è stata  riconosciuta successivamente come attività 
sostitutiva del servizio militare. Principali mansioni e responsabilità: 
responsabile del centro di produzione e commercializzazione dei 
prodotti delle api di San Ramon (Municipio di Matagalpa - 
Nicaragua); creazione di un centro di formazione professionale; 
organizzazione degli apiari per un totale di mille arnie; costituzione 
del centro per la riproduzione di regine geneticamente selezionate; 
produzione ed elaborazione della cera d’api; commercializzazione di 
miele di Nicaragua e avvio delle attività di esportazione; 
finanziamento della produzione di miele e cera per piccoli contadini 
(Pancasan, Muy Muy, San Isidro, San Ramon). 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno 1979 presso il 
Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi, Saronno (Varese) 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

NO 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

NO 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI    NO     
 
  n°  11  

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO     
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Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e 
breve descrizione delle società e 
enti nei quali era ricoperto 
l’incarico 
 

NO 
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Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 
 

Con decreto del 21-09-2018 sono stato nominato nel Comitato di 
Indirizzo dell’ARPA Lombardia ai sensi dell’art. 15 bis comma 4 
della L.R 14-08-1999 n. 16 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA 
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – 
ARPA”  
Dall’aprile 2008 al dicembre 2012 Consigliere Comunale della Città 
di Seveso per la Lista Civica per Seveso. 
Dal 2009 e il 2010 membro della Commissione progetti di 
cooperazione riguardanti la Biodiversità promossi dal Comune di 
Milano in partenariato con Fondazione Cariplo. 
Dal 2006 al 2007 e dal 2013 al 2015 membro del Consiglio dei 
Garanti di ERSAF - Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste. 
Dal 2005 Presidente dell’Agenzia Innova 21 per lo Sviluppo 
Sostenibile con sede a Cesano Maderno. I soci dell’Agenzia sono i 
Comuni di: Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno, 
Meda, Desio, Varedo, Bovisio Masciago, Legambiente Lombardia 
Onlus e Fondazione Lombardia per l’Ambiente.  
Dal maggio 2003 all’aprile 2008 Assessore alla Tutela e Sostenibilità 
del Territorio e Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale e 
Sussidiarietà del Comune di Seveso, rappresentante del Comune di 
Seveso al Piano di Zona socio-sanitario di Seregno 
Dal 29 dicembre 2004 al 10 aprile 2006 Vice Sindaco del Comune di 
Seveso 
Dal gennaio 2003 al dicembre 2005 Presidente del Forum 
Intercomunale dell’Agenda 21 Locale (Comuni di Seveso, Meda, 
Cesano Maderno e Desio) 
Dal marzo 2005 all’aprile 2008 rappresentante del Comune di Seveso 
e dell’Agenzia 21 Intercomunale al Direttivo nazionale 
dell’associazione Coordinamento Agenda21 Locali Italiane 
Dal 21 Dicembre 1998 al maggio 2003 Assessore alla Tutela del 
Territorio del Comune di Seveso (rifiuti, verde pubblico, fognature), 
responsabile delle politiche per la realizzazione dell’Agenda 21 
locale 
Dal 1990 al 1995 membro della Commissione Urbanistica del 
Comune di Barlassina 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario   
indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

NO 

 
Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensione 
Orale 

PAGNOLO Eccellente Eccellente Eccellente 

FRANCESE Buono Sufficiebte Buono 
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Sufficiente) INGLESE Sufficiente Sufficinete Sufficiente 

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

Nell’esperienza lavorativa ho acquisto capacità in diversi settori 
dell’organizzazione d’impresa, con particolare riferimento al terzo 
settore:  
formazione e selezione del personale per progetti di cooperazione; 
gestione del personale, coordinamento nella realizzazioni di progetti; 
pianificazione risorse tecniche e materiali, gestione ufficio acquisti; 
supervisione e rendicontazione finanziaria per la gestione economica 
di interventi di cooperazione comunitaria (credito, artigianato, 
piccole attività commerciali); 
realizzazione e gestione amministrativa di bilanci preventivi e 
consuntivi; 
consulenza giuridica e fiscale per il terzo settore; 
organizzazione uffici e coordinamento attività di progetto; 
organizzatore di iniziative di volontariato rivolte ai giovani (turismo, 
educazione, formazione allo sviluppo sostenibile, partecipazione). 
 
Collaboratore della Rivista mesile Nuova Ecologia, Roma. 
 
Partecipazione a seminari, corsi di formazione, incontri pubblici, per 
la divulgazione di tematiche ambientali: sostenibilità ambientale dei 
processi produttivi in agricoltura, reti ecologiche e Aree Protette, stili 
di vita e azioni di responsabilità nella gestione dei rifiuti e del 
riciclaggio, economica circolare e attività di impresa sostenibile, 
gestione di attività di turismo sostenibile e accoglienza in strutture di 
educazione e formazione nelle Aree Protette. 
 
Co autore con Mao Valpiana del libro dedicato ad Alexander Langer 
"Una buona politica per riparare il Mondo" edizioni Il Cigno 2016 
 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

Adesioni in ambito associativo 
Dal 2005 socio della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo per 
l’Infanzia di Seveso”. 
Dal 2004 socio della Fondazione Alexander Langer Onlus, Bolzano 
Dal 2001 socio della Banca Popolare Etica. 
Dal 1999 socio sostenitore della Mutua Auto Gestione - MAG - 
(VR). 
Dal 1997 socio dell’Associazione ambientalista LIPU, Lega Italiana 
Protezione Uccelli. 
Dal 1995 socio fondatore di N.a.t.u.r.& Onlus - Seveso, Vice 
Presidente 1995-98. 
Dal 1989 socio dell’Associazione ambientalista LEGAMBIENTE.  
Dal 1988 socio dell’Associazione ambientalista WWF Italia 
 
Responsabilità in ambito associativo 
Dal dicembre 2007 membro del Direttivo Nazionale di Legambiente  
Dal dicembre 1996 membro della Direzione di Legambiente 
Lombardia Onlus 
Dal 1995 membro del Consiglio Nazionale di Legambiente 
Dal 1991 al 1995 consigliere e tesoriere dell’Associazione 
ambientalista: “Campagna Nord Sud, debito sopravvivenza dei 
Popoli, biosfera”, fondata da Alexander Langer, Roma. 
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Attività di volontariato 
Dal 2005 volontario del Circolo Legambiente delle Groane. 
Dal 1992 al 2008 volontario a Seveso: nella cura e manutenzione 
forestale dell’area naturalistica Fosso del Ronchetto e nelle attività 
ambientali al Parco Dho. 
Dal 1993 al 2008 animatore, organizzatore e cuoco Vacanze 
Ecologiche di Legambiente Seveso. 
Dal 1996 al 1999 volontario per attività di giardinaggio al Centro 
Socio Educativo di Seveso, cura delle disabilitò gravi. 
 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

NO 

Eventuali revoche dall’incarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

Nessuna revoca di incarichi 

 
 
 
 
Luogo e data Milano, 11-02-2019         _______________________________________________ Firma   

 
 


