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Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara: 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Gian Marco Locatelli 

Indirizzo  Via Vittorio Emanuele II, 88/2 Dovera (Cr) 
Telefono  3280897119 

E-mail  gianmarco.locatelli.1912@gmail.com 
gianmarco.locatelli@welfarelodigianodicomunita.org 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  19/12/1982 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 
01/06/2016 – 31/05/2017 

Consorzio per la formazione professionale e l’educazione   
permanente 

Formazione 
Collaboratore 

Agente di sviluppo. Referente relazione con associazioni      
Territoriali di categoria,  Camera di Commercio Lodi,     
Sindacati, imprese. Accompagnamento su bandi. Progetti 
di sviluppo territoriale con enti e imprese in partenariato. 

Referente Agricoltura Sociale 

 

 

 
 

 

                               • Date (da – a) 

    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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01/06/2016 – 31/05/2017 

For.Ma Azienda Speciale della Provincia di Mantova 
 

Formazione 
Collaboratore 

Coordinatore territoriale provincia di Lodi 
Referente Agricoltura Sociale per Rete Agricoltura Sociale 
Lombardia. Raccordo con capofila, Regione Lombardia, 
realtà locali  
 

• Date (da – a)  04/2016 – 31/10/2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Microcosmi Società Cooperativa sociale 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agente di sviluppo. Referente relazione con associazioni Territoriali di 
categoria,  Camera di Commercio Lodi, Sindacati, imprese. 
Accompagnamento su bandi. Progetti di sviluppo territoriale con enti e 
imprese in partenariato.  
Referente Agricoltura Sociale. (Consulente Agricoltura Sociale 
Lombardia) 
 
 

• Date (da – a)  01/2015 – 08/2015  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galdus soc. coop. Soc. 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento, gestione corsi. Placement e recruiting. 
 
 

• Date (da – a)  05/2013 – 10/2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chefreschezza srl, via delle Grazie 5 Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  
• Tipo di impiego  Titolare e direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità, acquisti, scelta prodotto/brand e suo posizionamento, 
responsabile personale, organizzazione eventi e 
comunicazione/promozione 

 
 

• Date (da – a)  08/10 – 12/12 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Motoclub Emilio Marchi, Lodi (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo 

 
 

 

                               • Date (da – a) 

    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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• Tipo di impiego  Consigliere direttivo moto club, delegato provinciale e regionale Uisp 
Lega Motociclismo, Gestione attività  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 organizzazione e gestione gare/eventi, responsabile comunicazione, 
gestione personale 
 
 

 
• Date (da) 

  
09/06 – 12/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Tribuna di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Quindicinale di informazione  
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Articoli di politica -internazionale, approfondimenti socio-politici 
italiani. Corsivi di opinione. 

 
 
 

• Date (da – a)   10/08 - 08/10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Caffè Verdi, piazza Cairoli 6, Codogno 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  
• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile personale, magazzino, contatto fornitori, programmazione, 
linea prodotto, immagine e promozione. 
 

 
• Date (da – a)   01/08 - 10/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Retrò in piazza, piazza Cairoli, Codogno 
Chiringuito, viale della Resistenza, Codogno 

• Tipo di azienda o settore  American Bar/ lounge-dinner bar  
• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile personale, magazzino, contatto fornitori, programmazione, 
linea prodotto, immagine e promozione. 
 

 
 

• Date (da – a)   02/07 - 12/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Italian Lifestyle sl, Girona – Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Produzione imbottiti, divani fissi e trasformabili, letti, accessori  
• Tipo di impiego  Assistente direzione, responsabile ricerca e sviluppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 mantenimento e ricerca contatti con clienti e fornitori, organizzazione e 
controllo cicli produttivi, studio costi di produzione, pricing, sviluppo 
nuovi modelli, immagine e promozione.  
 

 
 

• Date (da – a)  06/06 - 03/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gleo Srl, Varese  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia comunicazione; ideazione, gestione e promozione eventi  
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• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 progetto di refreshing image per conto della FIAT, operando 

direttamente sul campo e preparando concessionari alla nuova filosofia 
aziendale in occasione del lancio di nuovi modelli, dall’immagine 
esterna sino all’accoglienza clienti: con auto aziendale, fotocamera 
digitale e palmare, spostamento sul territorio nord Italia continuo 
monitoraggio operato e comunicazione con sede centrale.  
 

 
 

• Date (da – a)  2/11/05 - 31/01/06 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Triennale di Milano, viale Alemagna, 6   20121 - Milano  

• Tipo di azienda o settore  Conservazione, promozione e divulgazione design italiano; 
organizzazione mostre ed eventi di cultura contemporanea e moderna 

• Tipo di impiego  Stagista a tempo pieno presso Ufficio Marketing e Comunicazione 
Istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 sviluppo nuovo programma di membership, gestione eventi e vendita 
degli spazi alle aziende, piano di promozione e comunicazione 
istituzionale; promozione di  oggetti di design ad altre istituzioni affini 
alla Triennale di Milano nel mondo, ricerche di mercato, traduzioni testi;  
allestimento di alcune mostre, oltre che degli eventi (presentazione libri, 
sfilate di moda, …) all’interno degli spazi ad essi destinati, oltre che 
alcune inaugurazioni delle mostre con le relative conferenze stampa. 

 
 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2001 - 28/06/06 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso 

Università degli Studi di Milano, curriculum Teorie e metodi del 
linguaggio e dell’immagine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica, massmedia, comunicazione d’impresa, pubblicità 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Umanistiche per la Comunicazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
 

• Date (da – a)  2001 – 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano,  corso di laurea in Ingegneria dei materiali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica, materiali, statistica 

 
 

• Date (da – a)  1996 – 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico G.Novello, Codogno, LO  

 
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 98/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Ottimo  

 
PATENTE O PATENTI  A - B  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Auto munito, disponibilità massima per orari e spostamenti 
 
 
 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 
 
Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 

   

   

   

   

     

   

   

Data      

   Firma 

  

 
 


