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Nazionalità Italiana 
 
Data di nascita 2 agosto 1961 
 
 
Attuale attività lavorativa 
(Dal 2020 ad oggi) 
 
Amministratore Unico Propers srl 
Corso Lodi 5 Milano 
 
PROPERS Professione·Persona è una società di consulenza per Imprese profit e 
non-profit che opera considerando la centralità della persona come fattore 
fondamentale dell’attività professionale. 
PROPERS affianca, accompagna e guida le imprese, mettendo a disposizione un 
team di esperti e consulenti in diversi ambiti-chiave dell’attività aziendale: 

 Risorse umane 
 Formazione 
 Comunicazione 
 Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale 
 Valutazione Impatto Sociale 

 
  
 

Docente di lingua inglese presso IED Milano per Master corso di Vocational 
Guidance and Executive Presence 

mailto:malinverno.marco61@gmail.com


 

Da febbraio 2012 

Fondazione Banco Farmaceutico onlus 

via Lorenzini, 10 - 20139 Milano MI 
 

Direttore Generale 
In qualità di Direttore ho sviluppato la sostenibilità dell’opera. Ho incrementato 
l’output di missione (passando da 300.000 a 1.800.000 confezioni di farmaci 
donati), il numero di dipendenti e collaboratori (da 4 a 16), aumentando le 
entrate e sviluppando nuovi sistemi di raccolta e recupero farmaci donati (dal 
Recupero Farmaci Validi allo sviluppo di una App per la donazione on line). 
Ho creato un sistema di rapporti con le associazioni di categoria delle aziende 
farmaceutiche (Farmindustria, Assosalute, Assogenerici), stabilendo rapporti 
costanti con più di 40 aziende farmaceutiche (branded e generici) e con l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (Aifa) per la promozione di un Osservatorio sulla Povertà 
Sanitaria e le Donazioni.  Ho strutturato un sistema gestionale interno con centri 
di costo e audit sugli enti assistenziali. Ho promosso un sistema di comunicazione 
e marketing che ha incrementato la notorietà e l’immagine di Banco 
Farmaceutico presso l’opinione pubblica e gli stakehholders. Ho avviato le 
relazioni con l’associazione inglese IHP e la tedesca Action Medeo per la 
promozione e realizzazione di EURMED, piattaforma europea per la donazione di 
farmaci. 

 

Da gennaio 2011 - gennaio 2012 

 
Associazione Banco Farmaceutico Research 
viale Piceno, 18 - 20129 Milano 

 
Responsabile donazioni aziendali 
In qualità di responsabile delle donazioni aziendali ho creato un sistema per la 
tracciabilità della donazione sviluppando Standard Operating Procedures a 
garanzia della donazione delle aziende 
 
 

da febbraio 2006 a settembre  2010 Centro Formazione 

Professionale Canossa 
via XX Settembre 7 - Lodi 

 
Coordinatore progetto di orientamento al lavoro  
Docente di Inglese 



Docente di metodologia della ricerca sociale 
 
da marzo a dicembre 2007 

 
Istituto Rizzoli per l’insegnamento delle arti grafiche 

via Botticelli, 19 - 20123 Milano Attività di 
ricercatore 
nell’ambito dell’orientamento professionale 

 
Consorzio Scuole e Lavoro 
via Pergolesi, 8 - 20124 Milano 
Attività di docenza, formazione, orientamento e ricerca sulle politiche attive del 
lavoro e della formazione superiore 

 
dal 2000 al 2006 

 
• Dani Comunicazione 

Società di comunicazione e ricerca 
• Ipworld srl 

Società di servizi informatici e nel settore wireless con sede a 
Milano e Londra 

• IRER Lombardia 
Istituto di ricerca e studi della Regione Lombardia 

• Catartica srl 
Società di comunicazione e ricerca 

• Regione Lombardia 
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia 
 

 consulenza, in lingua inglese, per attività di ricerca internazionale redazione e 
traduzione testi in lingua inglese 

 progettazione attività di comunicazione 
 
 

da settembre 1998 a febbraio 2000 
 

Directa srl 
Milano 
Società di ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

 
Ricercatore 
Attività di ricerca per le Pubbliche Amministrazioni e sondaggi 
nel settore politico elettorale 

 

da giugno a dicembre 1998 Agenzia Sviluppo 



Nord Milano 
Azienda pubblica del Comune di Sesto S. Giovanni, Cinisello B., Cologno 
Monzese, Provincia di Milano 

 
Consulente del forum degli amministratori 
Progettazione di interventi sulla riqualificazione territoriale delle aree industriali 
dismesse 

 

da giugno 1997 a marzo 1998 Editoriale 

L’Indipendente 
Quotidiano “L’Indipendente” 
Direttore Editoriale 
Direzione di tutti gli aspetti organizzativi, aziendali, di 
marketing e promozionali 

 

dal 1984 al 2005 Enti pubblici 

diversi 
Comuni, Province, Regioni 

 
In qualità di consulente e ricercatore ha collaborato personalmente con diversi 
enti pubblici 

 

dal 1994 al maggio 1997 
 

• Abacus spa 
(Prof. Nando Pagnoncelli) 

• Makrotest 
• Makno 
• Ce.R e S. 
• IRER Regione Lombardia 
• Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione 

(Prof. Renato Mannheimer) 
 

Società di ricerche sociali e di mercato, sondaggi di opinione 
 

Ricercatore 
Consulenze e ricerche in ambito Politico-Sociale Attività di 
promozione e sviluppo dei servizi di ricerca 
Progettazione e realizzazione della ricerca, rapporti con i clienti, stesura 
rapporto finale 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1988 
Università Statale di Milano 
Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico-Sociale) 

 
110 e lode Sociologo 

 
Sociologia, Metodologia della ricerca Diritto, Economia, 
Storia, Filosofia Inglese, Tedesco 

 

1980 

Maturità Tecnica Perito Turistico 50/60 
Perito turistico 

 
Inglese, Tedesco, Francese Tecnica Turistica, Ragioneria, Matematica, Italiano 
Diritto, Storia, Geografia 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

           Dal 1990 al 1992 

Consigliere nel Comune di Peschiera Borromeo (Milano) 
 

dal 1992 al 1995 
Assessore al Territorio e all’Ecologia nel Comune di Peschiera Borromeo 

 
dal 1995 al 2004 
Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo 

 
dal 1999 al 2009 
Consigliere Provinciale Provincia di Milano 

 
dal 2002 al 2008 
Consigliere di Amministrazione CAP Holding Consorzio Acqua 
Potabile 

 



LINGUE 

 

ITALIANO MADRE LINGUA 

 

INGLESE ADVANCED LEVEL 

TEDESCO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Come Assessore e come Sindaco ho amministrato il Comune di Peschiera Borromeo, 
con circa 175 dipendenti, un territorio di 24 km quadrati e una popolazione di 24.000 
abitanti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Uso del Personal Computer, conoscenza e utilizzo pacchetto Office e conoscenza 
browser web 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE SPORTIVE 

dal 1992 al 2004 
cantante di un gruppo di musica soul, rhythm and blues 
Dal 2000 CICLISTA AGONISTA 

 

PUBBLICAZIONI 

1988 
articolo sul n. 3 della rivista Sociologia del Diritto, dal titolo Autorità giudiziaria e 
recupero dei tossicodipendenti: un’indagine presso la sezione specializzata del 
Tribunale di Milano”. 

 
1989 
collaborazione alla realizzazione della ricerca per il libro “Tossicodipendenti fra 
tribunale e servizi”, di E. Aronica e G. Lorè – Edizioni Unicopli 



 

1992 

collaborazione all’indagine pubblicata dall’Istituto Regionale di Ricerca della 

Lombardia (IRER): “Politiche regionali per la prevenzione e riabilitazione delle 

tossicodipendenze”. 

1996/97 

collaborazione all’attività di ricerca “Italia al macroscopio” (Abacus), pubblicata nei 

fascicoli De Donato e nel dicembre 1998 da FELTRINELLI. 

2002 

Storia di un incontro 

Edizioni ItacaLibri 

2005 

Cattolici in politica. 

Peccato non esserci... da cattolici 

Edizioni Itaca Libri 

 

PATENTE B 
 

 
 

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge 
196/2003 e consento il trattamento, la comunicazione e la diffusione 
dei dati personali. 

 

 

Marco Malinverno 

 

 

20 ottobre 2021 

 


