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INFORMAZIONI 
PERSONALI MARCELLO PROSERPIO 

 

  

 

      

consigliere.proserpio.marcello@comune.meda.mb.it 

M | 06/02/1965 | Italia  

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

da novembre 1987 a oggi INSEGNANTE 

Salesiani Lombardia per la Formazione e il Lavoro - CNOS-FAP sede di Arese 

▪ Insegnante di Italiano e Storia 
▪ Dal 2002 al 2009 - Vicepreside IPIA Giordani, Arese 
▪ Dal 2001 al 2003 - Progettista percorsi sperimentali di FP 
▪ Dal 1992 al 1997 - Coordinatore didattico generale CFP D. Savio, Arese 
▪ Dal 2018 a oggi – Direzione e docenza corsi OSS 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

 Laurea in Filosofia  

Università degli Studi - Milano 

▪ Indirizzo di laurea: Filosofia della Scienza 
▪ Esami specifici di: Psicologia, Pedagogia generale e Pedagogia sperimentale, Psicopedagogia, 

Metodologia e didattica. 

 Diploma di maturità in Chimica industriale 

 Istituto Tecnico M. Curie - Milano 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Intermedio Intermedio Base Base Base 
 
 

Competenze comunicative Capacità comunicative molto buone sia a livello di produzione (scritta e orale) quanto di ascolto e 
lettura, maturate in ambito formativo e professionale nonché dall’esperienza maturata in ambito 
politico e amministrativo, in qualità di assessore ai servizi sociali e formazione superiore. 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Capacità organizzative molto buone maturate in ambito professionale (ruoli di coordinamento e 
progettazione) e in ambito politico e amministrativo, in qualità di assessore ai servizi sociali e 
formazione superiore.  
Ottime capacità di gestione di situazione complesse e urgenti maturate nella realtà complessa di un 
servizio sociale di una città di medie dimensioni. 

 

Competenze professionali Competenze specifiche nell’ambito della Didattica e della storia maturate anche attraverso la 
partecipazione a numerosi corsi di specializzazione e aggiornamento di livello universitario. 

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office 
Ottima padronanza degli applicativi Pages, Keynote e Numbers di Apple 

Altre Competenze Uso del Defibrillatore DAE e utilizzo manovre di Rianimazione cardio-polmonare con certificazione 
da AREU 118 Regione Lombardia. 
Tecniche per la disostruzione delle vie aeree certificate Associazione “Il Salvagente” 

 

                                                                Patente B 

 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
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Attività istituzionale 
 
 
 

Presentazioni 
Progetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenze 
 

Seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appartenenza ad 
associazioni 

 
 
 

 
Servizio Civile 

Assessore Servizi Sociali e Formazione superiore - Comune di Meda - dal 2012 al 2017 
Consigliere Comunale - Comune di Meda - dal 2017 a gennaio 2019 
Consigliere Comunale - Comune di Meda – da giugno 2022 – A oggi 
 
Numerose presentazioni pubbliche di progetti, anche complessi. 
Numerosi i progetti elaborati, soprattutto in qualità di Assessore ai Servizi Sociali e Formazione, oltre 
ai progetti sperimentali di FP e di percorsi trasversali nell’ambito della Formazione Professionale. 
Fra i primi si segnalano alcuni progetti di notevole rilevanza pubblica: 
- Progetto “Meda, Città Cardioprotetta” con posizionamento di defibrillatori e corsi di Rianimazione 

Cardiopolmonare. 
- Progetto “L’Ottavo giorno” per la gestione del tempo libero per persone disabili. 
- Progetto “Meda, Città Solidale” per la gestione dell’emergenza economica, lavorativa e abitativa. 
- Progetto “Solidale in rete” per la gestione e il coordinamento delle Associazioni di volontariato 
- Progetto “Piano integrato per la formazione  e istruzione” con 10 scuole della città. 
- Progetto “Trasporto sanitario e sociale” rivolto a disabili, ammalati e anziani. 
 
Numerose conferenze, legate soprattutto all’ambito educativo, formativo e sociale. 
 
Partecipazione a numerosi seminari e corsi di aggiornamento; fra i più significativi: 
- 1988 - Corso nazionale per dirigenti scolastici (per 5 anni) per la gestione di strutture complesse 
- 1989 - La relazionalità nella vita scolastica (COSPES) 
- 1993 - Il Sistema Qualità nella scuola e nella FP (CNOS) 
- 1994 - Didattica e problemi di apprendimento (COSPES) 
- 1995 - Scuola e prevenzione delle tossicodipendenze (SERT) 
- 1996 - Disagio adolescenziale a scuola e in famiglia (COSPES) 
- 1997 - La didattica per utenze difficili (COSPES) 
- 2000 - Violenze e traumi in età evolutiva (COSPES) 
- 2002 - L’adolescente e le sofferenze nascoste (COSPES)  
- 2003 - Dislessia e difficoltà di apprendimento (COSPES) 
- 2003 - L’adolescente e il gruppo (COSPES) 
- 2007 - Raccontare la Shoah a scuola (UNIVERSITA CATTOLICA) 
- 2009 - I disturbi dell’apprendimento (COSPES) 
- 2009 - L’insegnamento della Shoah (UNIVERSITA CATTOLICA) 
- 2010 - I Giusti e la Shoah (UNIVERSITA CATTOLICA)  
- 2011 - Davanti al dolore degli altri (UNIVERSITA CATTOLICA) 
- 2013 - La voce dei Testimoni (ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH) 
- 2013/2014 - Didattica e valutazione per competenze 
- 2019 - Il mio terzo mestiere. Primo Levi e gli studenti (UNIVERSITÀ CATTOLICA 
- 2022 - L’itinerario di Primo Levi: testimonianza, scrittura, incontri”. (ASS. FIGLI DELLA SHOAH) 
- 2022 - Gli adolescenti e il Covid: i problemi più urgenti emersi in classe (IL MINOTAURO) 
 

Associazione umanitaria Emergency. 
Associazione AIDO 
Donatore ADMO 
Associazione ambientalista Mountain Wilderness 
Tesserato alla Federazione Atletica Leggera come atleta agonista per ASD Team Brianza  
 

Da marzo 1986 a novembre 1987 presso le comunità educative per minori del Centro Salesiano 
“Domenico Savio” di Arese 

Dati personali DPR 445 DEL 28/12/2000         DICHIARAZIONI 
Il sottoscritto nel rendere la presente dichiarazione  sostitutiva ai sensi del dpr 445 del 28 dicembre 
2000 “ testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” è a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 art 76, sanzioni penali per chi 
rilascia dichiarazioni mendaci. Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum sono 
esatte e veritiere e autorizzo il trattamento dei Dati personali ai sensi della legge D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Meda,  31/08/2022                                                                            Firma_____________________ 

 


