
CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome: MARCO
Cognome: MORBIDELLI

Nato a: Castelfranco di Sopra (AR) il 20.03.1953

Residente in: OMISSIS

Tel.   : OMISSIS

Indirizzo E-mail marco.morbidelli53@gmail.com  

Sito internet:                  www.castelfranconotizie.it

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Diplomato nel 1973     Qualifica diploma:  Ragioniere e perito commerciale  

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

FRANCESE  Ottima conoscenza parlata e scritta

INGLESE  Buon livello di comprensione, parlato e scritto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1974 - 2013   Dipendente di istituti di credito   ho esercitato in   ruoli direttivi e 

  Dirigenziali. Corsi manageriali   e specifici in tutti i settori dell’attività bancaria.

  Ora Pensionato dal 2016.

1975 – 1994  amministratore del comune di Castelfranco di Sopra ricoprendo la

  carica di Assessore e Vice-Sindaco 1975 - 1985.

  Sindaco Facente Funzioni 1984  - 85

  Sindaco dal 1985 al 1990 e riconfermato dal 1990 al 1994

  Ho ricoperto incarico di consulente per gli Enti Locali al Ministero per il

    Mezzogiorno, nel Governo Goria 1987-1988  

1995 – 2004  Consigliere di minoranza Per lista civica  

2009  - 2019  Consigliere e capogruppo per la Lista Civica

2014  - 2019  Consigliere Unione dei Comuni del Pratomagno. Riconfermato dal 2019 

dal       2014   Presidente della Associazione  Lista Civica Castelfranco Piandisco’

  e Consigliere comunale  per la stessa Lista Civica

Dal      2019 Consulente (a titolo gratuito) nello staff del Presidente della Provincia 

  di Arezzo

DISPONIBILITA' e ATTITUDINI:  

Passioni :  mi dedico con interesse alla politica ed all’economia, in quanto li ritengo i pilastri 

dell’ amministrazione pubblica. Mi piace viaggiare per scoprire nuove realtà e culture e 

migliorare così la conoscenza della società in cui vivo. Fui infatti promotore del gemellaggio con

St.Saturnin Les Apt in Francia. Ho interesse per le tecnologie, gli usi, i costumi e le relazioni 

umane, in tutti i campi, dallo sport, al teatro, alla musica. Mi appassiona ogni quotidiana 

esperienza e la vita del nostro tempo che mi piace metterle a confronto con la storia. Mi 

interessa molto riscoprire passioni come l’archeologia e rivolgo particolare attenzione alla 

conservazione dei beni storici e culturali.

______________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Legge 675/96 sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 



autorizzo al trattamento dei miei dati personali.  Castelfranco di Sopra, 08.10.2020 


