
   

 

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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Bonavia 

Indirizzo  Via Labiena 12, Laveno Mombello 

Telefono  0332 – 97 51 51  

Fax   

E-mail  mbonavia@comune.cocquio-trevisago.va.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12 luglio 1959 a Seravezza (Lucca) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal maggio 1979 al maggio 1980: Comune di Albizzate 

Dal maggio 1980 al dicembre 2002:Comune di Cardano al Campo:  responsabile dei diversi 

servizi, tra i quali,Cultura, Biblioteca,Pubblica istruzione, servizi educativi e sociali e sportivi 

(inquadramento professionale D3) 

Dal gennaio 2003: Comune di Cocquio Trevisago: responsabile settore cultura,pubblica 

istruzione sport e servizi sociali. 

Dal  gennaio 2005  ad oggi :Comune di Cocquio Trevisago: Responsabile settore 

cultura,pubblica istruzione sport, servizi sociali, affari generali  gestione del personale e 

informatica. (inquadramento professionale D6) 

Dal  1.1.2010  ad oggi: responsabile del servizio sociale del Comune di Gemonio svolto in 

convenzione con il Comune di Cocquio Trevisago. 

Dal 24.5.2015 al 31.12.2016: responsabile settori affari generali e servizi sociali presso il 

Comune convenzionato di Orino. 

Sino al 1990 ha avuto numerose collaborazioni con testate giornalistiche toscane e radio locali 

appartenenti al circuito Sper nazionale. 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di maturità Classica conseguito presso il liceo classico “G.Pascoli” di Gallarate. 

Specializzazione in “Giornalismo e comunicazioni sociali” conseguito presso presso l’Istituto 

Sperimentale di Giornalismo Italiano (votazione 110 con lode) 

 

Partecipazione ai più significativi corsi d’aggiornamento e perfezionamento  in Lombardia nei 

campi di competenza professionale. tra i quali: 

 

- formel scuola di formazione per gli enti locali: “La gestione degli appalti per i servizi 

sociali” 

- Fondazione sacra Famiglia:”l’amministratore di sostegno” 

- Upel Varese: Legge finanziaria 2005 le novità per gli enti locali ed i revisori” 

- Upel Varese: “Legge 11 febbraio 2005 n.15:le nuove disposizioni sull’azione 

amministrativa” 

- Upel Varese: “La contrattazione decentrata integrativa negli EE.LL.” 

- Upel Varese: “Gli strumenti di programmazione e previsione 2006/2008” 

- Upel Varese: “possibilità operative del settore personale alla luce della legge 

finanziaria 2006 e DPCM 2005” 

- Upel Varese: “legge finanziaria 2006: le novità per gli enti locali” 

- Upel Varese: “La nuova legge 241/90 nella pratica amministrativa dell’ente locale:il 

procedimento amministrativo dopo le leggi 15 e 80 del 2005; 

- Upel Varese: “Bilancio e contabilità degli Enti locali” 

- Upel Varese: “Personale EE.LL.:il decreto Bersani e altri provvedimenti 2006: 

un’interpretazione coordinata e unitaria per una gestione operativa e di prospettiva” 

- Upel Varese:”I contratti comunali per l’acquisto di beni e servizi” 

- Upel Varese: Le novità della finanziaria 2007: le conseguenze sul bilancio e sulla 

gestione finanziaria degli Enti Locali” 

- Upel Varese: “la finanziaria 2007: nuove disposizioni in materia di personale degli 

EE.LL” 

- Formel scuola di formazione per gli enti locali:”La contrattazione decentrata 

integrativa” 

- Upel Varese: “Le previsioni della finanziaria 2008: le novità di interesse per gli enti 

locali:” 

- Upel Varese: “La manovra di bilancio e la legge finanziaria 2008” 

- Formel scuola di formazione per gli enti locali: “Gli incarichi esterni negli enti locali” 

- Provincia di Varese: “Il quadro normativo regionale per un nuovo modello di 

governante dei servizi sociali” 

- Formel scuola di formazione per gli enti locali: “La gestione delle gare per appalti di 

servizi” 

- Upel Varese:”Le novità della manovra estiva 2008 in materia di personale e di fiscalità 

locale” 

- Upel Varese:” Problematiche attuali in materia di personale” 

- Gaspari Formazione: Finanziaria 2009 – recenti disposizioni sul pubblico impiego” 

- Upel Varese: “le novità legislative più rilevanti per l’attività comunale nel primo 

semestre 2009: approfondimenti” 

- Upel Varese: “la riforma Brunetta per gli enti locali” 

- Provincia di Varese: “Il sistema di accreditamento:laboratorio formativo pratico per 

l’attivazione dei Voucher Sociali” 

- Upel Varese: “La gestione del personale nel 2010” 

- Upel Varese: “Le novità in materia di personale dalla riforma brunetta al collegato 

lavoro” 

- Ancitel Lombardia:”Le novità del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei contratti pubblici per gli appalti di servizi e forniture” 

- Ancitel Lombardia:” La gestione associata dei servizi comunali” 

- Upel Varese: “la gestione del personale degli enti locali nel 2012” 



   

- Upel Varese: “Verso le gestioni associate:Riflessi sul personale” 

- Insubria Concilia Service:” Bilancio di previsione 2012 alla luce della legge Salva Italia 

n.2014/2011, della legge di stabilità e dei precedenti provvedimenti normativi” 

- Upel Varese:”Spending Review e riforma del mercato del lavoro, cosa cambia per la 

gesrion del personale degli enti locali” 

- Provincia di Varese: “Tutela,curatela, amministrazione di sostegno:ruoli e 

responsabilità degli operatori dei servizi sociali” 

- PA Digitale.”LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI 

COMUNI” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto, sociologia, cinema, comunicazione televisiva, tecniche giornalistiche e di 

comunicazione,relazioni umane ed organizzazione. 

   

   

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE, SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici pacchetto office (Word,Excel,internet 

ecc.) ed altri applicativi specifici. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Istruttore nazionale Uisp Vela e Skipper 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida - Patente nautica senza limiti  

 

 

 

 


