
CURRICULUM VITAE 
 

 

Marco Cicerone 
 

Dati personali 
 

nato il 3 ottobre 1957 a Torino 

residente a Torino 

 

 

Esperienze lavorative 
 
-  da maggio 1978 a aprile 1982 – “PININFARINA” Settore Carrozzerie 
   Automobilistiche  
-  Ruolo:  operaio addetto al Reparto Finizione Auto 

……………….. 
 
-  da aprile 1982 a giugno 2021 “Comune di Torino” Settore Pubblica Amministrazione 
  
-  Ruolo:  Funzionario Direttivo Amministrativo  
……………. 
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

-   da gennaio 1988 a tuttora Dirigente Sindacale UIL POTERI LOCALI 
-   da settembre 1997 a tuttora Responsabile Territoriale Slow Food Italia 
 

Istruzione 
 

-   Diploma Perito Industriale Elettrotecnico - anno: 1979 votazione: 40/60 
 
 

Conoscenze linguistiche 
 

-   Lingua:  Francese 

 
 

Ulteriori informazioni 
 
 
Ho svolto attività lavorativa per circa 40 anni presso il Comune di Torino con il ruolo di 

Funzionario Direttivo, con numerosi incarichi amministrativi, l’ultimo dei quali alla Circoscrizione 

1 Centro – Crocetta, per ben 7 anni. Ho potuto così acquisire una grande conoscenza della 

Circoscrizione, del suo territorio, del suo DNA, dei suoi punti di forza da consolidare e potenziare, 

delle sue criticità da pianificare, cose che mi hanno fatto appassionare e spinto alla candidatura per 

potermi occupare politicamente della Circoscrizione e di tutte le tematiche che investono il 

Decentramento Cittadino (i Quartieri). 

Inoltre ho una lunga militanza sindacale, ovviamente nel comparto degli Enti Locali, che mi ha 

consentito di occuparmi a tutto tondo dei lavoratori, permettendomi anche di acquisire nel mio ruolo 

comunale di “capo” una spiccata sensibilità nella gestione e nel coordinamento dei miei 

collaboratori, con caposaldo il loro benessere lavorativo, senza perdere mai di vita le mission 

aziendali. 



Da quasi un trentennio sono responsabile e attivista di Slow Food, un volontariato enogastronomico, 

ma non solo, che mi ha sempre appassionato, sposando la filosofia del “Buono, Pulito e Giusto”: 

filosofia che intendo portare anche nella mia avventura Circoscrizionale. 
 
 
 

Torino, 7 agosto 2021 


