CURRICULUM Sintetico
Marco Pignattini, nato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) il 06/09/1962
Residente in Perugia
Ha frequentato la scuola dell’obbligo e le superiori (Maturità scientifica) in Svizzera.
E’ rientrato in Italia nel 1984, iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, laureato nel 1990 indirizzo Politico
Sociale – Analista quantitativo delle Scienze Sociali votazione 105/110, con tesi di ricerca sull’Emigrazione
Umbra in Svizzera nel quadro dell’Emigrazione italiana, dal secondo dopoguerra.
Iscritto al PCI (FGCI) dal 1976; ha seguito tutte le “trafile” del PCI (PDS – DS –PD) anche dal suo rientro in
Italia, con diversi incarichi di partito sia a livello comunale, sia a livello di Comprensorio del Trasimeno.
Consigliere Comunale a Magione dal 1990 al 1999 con l’incarico di Capogruppo consiliare poi Assessore
dal 1999 al 2009 sempre a Magione (Assessore Servizi Sociali, Sport e Tempo libero fino a metà del primo
mandato, poi Bilancio e personale fino alla fine del primo mandato “1999-2004” – Assessore al Bilancio e
Patrimonio al secondo mandato “2004-2009).
Attualmente membro della Segreteria del PD di Magione.
Consigliere della Pro-Loco e Avis di San Feliciano dal 1986 al 1996 – tutt’ora donatore AVIS.
Consigliere regionale dell’Avis dal 1991 al 1997.
Membro del “Panthlon international” di Perugia dal 2010 e facente parte del direttivo dal 2016.
Membro del “Raggruppamento Speciale di Protezione Civile” di Perugia dal 2016 e facente parte del
direttivo dal 2017.
Membro della Federazione Internazionale di Tchoukball sezione “Etica dello Sport”, allenatore/giocatore
della squadra di Perugia e Arbitro internazionale.
Lavora presso la Cooperativa POLIS di Perugia dal 1994 e ricopre attualmente (come da sempre) l’incarico
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ad aver ricoperto anche altri incarich,i oltre a
quello di RSPP; mai fatto parte del CDA della cooperativa.
Conoscenza della lingua francese (bilingue francese italiano), discreta padronanza del tedesco e conoscenza
più che scolastica dell’inglese.
Coniugato con due figli.
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