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Nome
Indirizzo

Marzocchini Gianmarco
Via Fosdondo, 145/B

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gianmarcomarzocchini@gmail.com
Italiana
31-12-1971
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da maggio 1996 ad oggi
Caritas diocesana di Reggio Emilia – Guastalla (in seguito Compagnia del SS. Sacramento –
Caritas Reggiana)
Via V. Veneto, 6 – 42121 Reggio Emilia
Ente ecclesiastico
Impiegato
 Responsabile del settore animazione e formazione delle Caritas parrocchiali
 Responsabile informatico dell’ufficio
 Responsabile delle attività di comunicazione dell’organizzazione
 Referente per il Progetto Amahoro in Rwanda
 Direttore della Caritas diocesana dal dicembre 2005 a giugno 2014
Da agosto a ottobre 1995
Azienda Agricola Nicolini
Lemizzone di Correggio
Azienda agricola
Operaio
 Operatore macchine agricole per pulitura fossati
Da marzo a luglio 1995 e da maggio 1993 a febbraio 1994
Tele.Car. 900
Via J.B. Tito Reggio Emilia
Telefonia
Commerciale
 Agente di vendita di sistemi telefonici Siemens per privati e per aziende sulla zona di
Reggio Emilia e provincia e Modena e provincia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999-2000
Scuola diocesana di Giornalismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984 - 1990
Istituto Tecnico Industriale “F. Corni” – Modena

Giornalismo

Informatica
Maturità tecnica – Diploma di Perito Industriale in Informatica

ALTRE ESPERIENZE
• Date (da – a)
• Esperienza

Da luglio 2004 a dicembre 2005
Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Affari Sociali nel Comune di Correggio

• Date (da – a)
• Esperienza

Da giugno 2014 ad oggi
Vicesindaco con delega alle funzioni inerenti a Welfare e coesione sociale: servizi sociali,
politiche abitative, immigrazione, nuove fragilità nel Comune di Correggio

• Date (da – a)
• Esperienza

Dal 2008 a gennaio 2013
Presidente dell’Associazione “Il Giardino di San Giuseppe” di Salvarano (Quattro Castella) che si
occupa di accoglienza di donne con minori in disagio e gestisce una casa di accoglienza in
Salvarano.

• Date (da – a)
• Esperienza

Da febbraio1994 a febbraio 1995
Servizio Civile come obiettore di coscienza presso Caritas diocesana Reggio Emilia, nel centro
operativo Casa della Carità di Fosdondo
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