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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUZZI MARCO 

Indirizzo  N. 71, VIA G. VALMARANA, 00139, ROMA, ITALIA 

Telefono  06.8122973 

Fax   

E-mail  marcoguzzi@surf.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25, MARZO, 1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali    

• Settore di specializzazione   

• Esperienze significative   

• Date (da – a)  Dal 1999 fonda e conduce i Gruppi di trasformazione interiore “Darsi pace” 

Dal 2008 insegna presso l’Un. Salesiana di Roma 

Dal 2005 insegna presso il Claretianum (Un. Lateranense) 

Dal 2004 dirige la collana “Crocevia” per le Ed. Paoline 

Dal 1985 al 2002 dirige i seminari poetici e filosofici del Centro Intern. E. Montale di Roma 

Dal 1985 al 1998 conduce trasmissioni di dialogo col pubblico per Radio RAI   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Filosofia 1980 

Laurea in  Giurisprudenza 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Tedesco, Francese, Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica per anno e denominazione 
e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica (seminari, mostre, 
convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le 
informazioni più recenti ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con  riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca 
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca 
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …..) e indicare dove sono state acquisite -
Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 HA PUBBLICATO OLTRE 20 VOLUMI 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di scientifici 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
Marco Guzzi 

                                                            
 

ALLEGATI   

 

 

 


