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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Titli 
 

 

 

     

marco.titli@gmail.com 

 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 26/03/1986 | Nazionalità italiana 

 
 

 
ESPERIENZA POLITICA 

Dal 2016 ad oggi ricopro, nella Circoscrizione 3 di Torino, la carica di 

Consigliere di Circoscrizione e Capogruppo del Partito Democratico 

 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

 

Luglio 2019-oggi 

 

 

 
Novembre 2016 - Luglio 2019 

 

 
Maggio 2015 – Maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

Collaboratore gruppo consiliare regionale piemontese del Partito Democratico 
   Predisposizione atti, rassegna stampa, gestione comunicazione esterna e dei canali social, cura delle    
relazioni con le associazioni del territorio 

 

Collaboratore parlamentare 
Gestione della comunicazione e organizzazione di eventi sul territorio torinese 

 

Servizio Civile nell’ambito del progetto Garanzia Giovani 

Centro Servizi Vol.To - via Giolitti 21, Torino 

Durante lo svolgimento del Servizio Civile ho ricoperto le seguenti mansioni: 

• Attività di marketing nella ricerca continua di strategie, per rendere sempre più efficace la 
comunicazione delle Organizzazioni di Volontariato e del Centro Vol.To 

• Gestione quotidiana dei rapporti con le Organizzazioni di Volontariato aderenti al Centro 
Servizi 

• Attività di sportello del Centro servizi: accoglienza, rilascio informazioni e contatti telefonici 

• Collaborazione con l’Ufficio Stampa del Centro Servizi: gestione di comunicati stampa, 
aggiornamento sito internet di Vol.To 

• Redazione di prodotti grafici utilizzando i software grafici Photoshop e CorelDraw (volantini, 
brochure, roll-up, manifesti e altro materiale promozionale) 

• Utilizzo software gestionale interno al Centro Servizi 

 

 

Ricercatore in ambito socio-economico del contesto territoriale 
 Stage formativo curriculare presso l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management 
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2006-2020 

Il progetto di stage curriculare ha previsto il coinvolgimento a supporto dell'attività di ricerca "La Social Innovation e il paradigma Smart City. Il caso 
Torino", svolta all’interno del dipartimento di Management, sotto la supervisione della Prof.ssa Monica Cugno. La ricerca ha visto un’approfondita analisi 
della documentazione istituzionale e delle risorse bibliografiche dell’Ateneo e una raccolta dei dati per ricercare le applicazioni potenziali e effettive 
delle innovazioni sociali all’interno dell’area metropolitana di Torino. Sotto la guida dell’équipe di ricerca, si sono apprese le tecniche di analisi delle 
realtà socio-economiche territoriali e si sono applicate le nozioni tecniche e professionali apprese durante il percorso di studi. Parte della 
documentazione raccolta e analizzata è stata utilizzata per la realizzazione della Tesi di laurea magistrale. 

 

Ideatore di percorsi di innovazione e sviluppo per il contesto locale 
e organizzatore di eventi di ambito socio-culturale 

Rassegna musicale Together - 2006, Insieme per l’Europa a Torino - 2007, Ri-Creazione - 2007, Supernova Bellezza - 
2009, Settimana Mondo Unito - 2010, Performance Musicale - La realtà di un Sogno - 2012, Rassegna musicale – Il 
mondo nella mia città - 2012, IoComeTe – 2013, Economia: esperienze di fraternità - 2013, Europa e adesso? - 2014, 
Slotmob a Torino - 2014, Dimensione fraternità – 2014, Economia, Mercato, Persona. Quali spazi per l’economia civile? 
Con il Prof. Stefano Zamagni – 2015, Torino, conoscerla X partecipare – 2016, Dove va l’Europa? – 2017, Coi piedi per 
terra, scelte possibili per rinnovare l’ambiente – 2018, Il mito di Europa – Riflessioni e dialogo sul tema dell’Europa – 
2019, Loppianolab 2020 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2011-2014 

 

 

 

 

 

 

2005-2011 

 
2001-2005 

Laurea Magistrale in ECONOMIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE 
(Piano di Studi in Istituzioni e Territorio) 
Università degli Studi di Torino - Votazione di 106/110 
Tesi di Laurea 

“Torino & la Social Innovation – Vie d’uscita dalla grande recessione” 
Relatore: Prof.ssa Anna Cugno, correlatore: Prof. Giovanni Quaglia 

Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO 
Università degli Studi di Torino 

Liceo Scientifico Europeo 
Istituto Faà di Bruno – Torino 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

Inglese B1 B2 B1 B1 B2 

Francese B1 B2 B1 B2 B1 

 
 

Competenze personali Capacità di lavoro in team per il conseguimento di uno o più obiettivi all’interno delle tempistiche 
previste, sviluppando in particolar modo le competenze relazionali di collaborazione, le tecniche di 
negoziazione e di gestione dei conflitti 

Capacità di presentazione di progetti e dei risultati raggiunti, anche ad un pubblico numeroso. 

Capacità di accoglienza, informazione e ascolto attivo, anche con persone non normodotate. 

Ho potuto acquisire le competenze sudette, in ambito lavorativo, scolastico e nel mondo del 
volontariato. 

http://europass.cedefop.europa.eu/


Curriculum Vitae Marco Titli 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 

 

 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Capacità di analisi socio-economica del contesto territoriale e di individuazione di risposte che 
promuovano lo sviluppo locale, acquisite durante lo stage universitario e le collaborazioni con 
Associazioni di volontariato di Torino. 

Competenze di marketing e comunicazione e ricerca di strategie mirate all’ottenimento di risultati 
efficaci conseguite in particolar modo durante lo svolgimento del Servizio Civile e della 
collaborazione parlamentare. 
Capacità di organizzazione di eventi in ambito socio-culturale ed operatività al loro interno. 

 

 
Competenze informatiche ▪ Patente Europea del Computer (ECDL FULL) conseguita durante il periodo universitario 

▪ Pacchetto Microsoft Office 

▪ Grafica, Video editing & Web design 

▪ Gestione di campagne promozionali mediante i social network 

 
 

Altre competenze ▪ Ideazione di percorsi e progetti in ambito sociale 

▪ Moderazione di dibattiti 

 
 

Patente di guida Patente B 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Esperienze di volontariato a sostegno di persone disagiate ed emarginate 
Creazione di eventi interculturali, artistici e musicali 

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) , nonché del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni). 

 

 

 

Curriculum vitae aggiornato al 27/08/2021 
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