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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MAURIZIO DI MARCO 

Indirizzo  VIA PIAVE 18/A 20871 VIMERCATE 

Telefono  +39 331 5705336 

Fax   

E-mail  mauriziodimarco28466@gmail.com 

mauriziodimarco28466@pec.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA  
 

Data di nascita  28 APRILE 1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DAL 05 DICEMBRE 1986 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARMA DEI CARABINIERI  

  Attualmente in servizio presso il 3° Reggimento Carabinieri Lombardia 

con il grado di Brigadiere con funzioni di comandante di squadra. 

Precedentemente impiegato in reparti dell’Arma territoriale nelle 

provincie di Como (Stazione CC. Missaglia ora Casatenovo), Milano 

(presso Nucleo Informatico per la gestione del personale della Regione 

CC. Lombardia),  Lecco (Nucleo Radiomobile di Merate – Pronto 

Intervento),  Monza (Nucleo Radiomobile – Pronto Intervento) e  ho 

prestato servizio anche in Vimercate (Nucleo Radiomobile – Pronto 

Intervento) per alcuni anni dove ho avuto contezza del territorio e delle 

dinamiche che lo governano. Impiegato dal 2009 al 2010 in missione di 

Peacekeeping in Kossovo si svolgevano mansioni di aiuto alle 

popolazioni, con raccolta di generi di prima necessità in Italia.  

 

 

ISTRUZIONE                     Scuola dell’obbligo (licenza media) 

 

 

PRIMA LINGUA                      ITALIANO 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ALTRE LINGUE              INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO) 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Con la mia esperienza all’interno dell’Arma dei Carabinieri ho 

acquisito notevoli capacità organizzative, che vorrei mettere a 

disposizione della popolazione del Comune di Vimercate  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Grazie al mio lavoro sia passato che presente, a stretto contatto 

con il pubblico mi relaziono senza alcuna difficoltà con qualsiasi 

tipo di persona, dicono di me che sono un buon ascoltatore, 

molto spesso quando c’è la necessità di prendere decisioni 

importanti sul bene pubblico o privato non esito e cerco una 

soluzione. 

Il lavoro svolto presso I reparti Radiomobile mi ha dato la 

possibilità di aiutare molta  gente in difficoltà senza aspettarsi 

riconoscimenti poichè questo è il nostro lavoro. Aiutare la gente 

e la mia “mission” e l’attuale impiego al reparto (3° Rgt. 

Lombardia) me ne ha la possibilita, ricordo le persone coinvolte 

nel disastro del Sisma nelle zone del Maceratese, nonchè  e non 

per ultima la pandemia di COVID 19 con l’impiego iniziale 

nella zona Bergamasca, o dei disperati che arrivano in fuga  

sulle coste della Sicilia.   

CAPACITÀ  

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  Come detto nei punti precedenti attualmente sono comandante di 

squadra all’interno del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia molto 

spesso al comando di un team di 10 uomini, ai quali devo  

trasmettere la mia tranquillità anche  durante situazioni di particolare 

criticità, come manifestazioni cittadine sportive e non o in VAL DI 

SUSA dove siamo impiegati stabilmente al fine di tutelare l’Ordine e 

la sicurezza pubblica unitamente alle altre forze di Polizia con le 

quali si lavora a stretto contatto . 

Questa capacità  si acquisisce sul campo con il tempo e con il 

contatto con la gente. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  Buona conoscenza dei programmi e applicativi Microsft WINDOWS, 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato ed integrato dal GDPR 

(Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Data    12 settembre 2021                                                                                                   Firma 

 


