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MARCO PISONI

VIA LEONCAVALLO,31

– 20064 GORGONZOLA (MI)

+39 348 22 52 640
+39 02 95138368
marco.pbros@gmail.com
ITALIANA
25 FEBBRAIO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da maggio 2016 a dicembre 2020
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Da maggio 2016
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Da maggio 2016
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Da maggio 2017 a dicembre 2021
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Da gennaio 2018
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Marzo 2016 – Aprile 2017
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Da novembre 2014
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

VITALI spa - Consiglio di Amministrazione
Infrastrutture e Grandi Opere Pubbliche, Costruzioni, Sviluppi Immobiliari,
Produzione Inerti
Amministratore Delegato
VITALI spa
Infrastrutture e Grandi Opere Pubbliche, Costruzioni, Sviluppi Immobiliari,
Produzione Inerti
Senior Real Estate Manager
Milano Alta srl
Società costituita per lo studio e riqualificazione dell’area Portello a Milano
Sviluppo Immobiliare
Amministratore Unico
VEST Campus srl
Società costituita per gli sviluppi immobiliari (DHL ,GLS, PROGROUP)
Sviluppo Immobiliare
Amministratore Unico
COGESER servizi srl
Società Pubblica
Servizi Efficientamento Energetico
Amministratore Unico
SGB srl
Società di scopo per la realizzazione del nuovo punto vendita OBI e Burger
King a San Giuliano Milanese
Sviluppo Immobiliare
Amministratore Unico
Accademia Formativa Martesana Gorgonzola
Centro di Formazione Professionale di Regione Lombardia
Scuola Professionale
Docente di Marketing, Diritto & Economia, Organizzazione Aziendale per la
Ristorazione e il Wellness, Orientamento & Comunicazione,
Coordinatore Corso Area Food (Cucina – Panificazione&Pasticceria, Sala Bar )
Coordinatore Sportello Dote Lavoro
Responsabile Eventi e Attività di Ristorazione Esterne
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• Dicembre 2013 – Maggio 2016
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Dal 2002
• Tipo di azienda o settore

• Ruolo
• Dal 2002

• Tipo di azienda o settore
• Dal 1999 al 2002
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Dal 1999 al 2002
.
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

• Dal 1992 al 1999

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

BCC Carugate e Inzago (ora BCC MILANO)
Banca di Credito Cooperativo
Istituto di Credito del territorio
Consigliere di Amministrazione
P-Bros sas
Società di valorizzazione e sviluppo immobiliare
Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare, Progettazioni e Coordinamento di
Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, Consulenza tecnica, giuridica e
amministrativa.
Amministratore Unico
Libero Professionista
Consulenza nel settore immobiliare, intermediazione, valorizzazione e
sviluppo con specifica attenzione al rispetto ambientale ed alle energie
rinnovabili. Consulenza in organizzazione aziendale e comunicazione
marketing. Ho seguito come consulente commerciale società di riferimento
nella gestione e manutenzione del verde e società leader nelle energie
rinnovabili. Ho seguito come consulente piani di ristrutturazione aziendale e
procedure concordatarie.
Consulenza / Sviluppo Immobiliare/ Comunicazione Marketing
HTI International srl
Società che si occupa della commercializzazione in Italia dei brevetti di alta
efficienza ambientale e produttiva applicata ai nastri trasportatori.
Divisione Commerciale Italiana di Multinazionale Americana
Libero Professionista/Consulente per lo sviluppo della Rete Vendite, la
Gestione Clienti e il potenziamento della Comunicazione e del Marketing.
Ecology srl
Società che si occupa di ambiente, bonifiche, nuove tecnologie per
contrastare l’emissione di polveri, reciclo e recupero materiali di risulta
Ambiente
Libero Professionista/Consulente per la pianificazione, la gestione e il
coordinamento di interventi di bonifica ambientale (Milano via Alamanni e
via Farini). Consulente nella gestione di progetti commerciali per nuove
tecnologie (Fog Cannon) e per la soluzione di problematiche legate
all’ambiente e al recupero di materiali di risulta.
Casapiù snc
Società di consulenza e sviluppo immobiliare. Nel 1999 ho ceduto l’attività
per dedicarmi alla attività di consulenza come libero professionista.
Liceo Scientifico Facchetti di Treviglio (Bg).
Università Statale di Milano – giurisprudenza
Ho frequentato il corso per l’ottenimento della abilitazione e iscrizione
all’Albo degli Agenti Immobiliari , con superamento dell’esame finale.
Ho frequentato vari corsi di aggiornamento professionale, di comunicazione,
di gestione aziendale e marketing, di cui uno in Germania presso la Martin
Engineering International.
Dal mese di gennaio 2014 al marzo 2018 ho frequentato i corsi di formazione
professionale organizzati da Federcasse, Federazione Lombarda BCC e
Accademia BCC. Frequenza a cui sono ancora ammesso nonostante la
momentanea conclusione del mio incarico come membro del CdA della BCC
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di Carugate e Inzago (ora BCC Milano), con deroga straordinaria di
Federazione Lombarda.
Novembre/Dicembre 2014 ho frequentato con profitto il Corso di
Valutazione e Certificazione delle Competenze nella Formazione
Professionale.
Nel corso del 2015/2016/2017 e 2018 ho frequentato i seminari di Regione
Lombardia sulle nuove prospettive di incentivo all’impiego.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Impegnato in politica attiva fin dai tempi del liceo, dopo aver fondato la
sezione di Gorgonzola del mio Movimento Politico, nel 1998 vengo scelto
come candidato Sindaco e , pur non vincente, vengo eletto come Consigliere
nel Consiglio Comunale di Gorgonzola e nominato in Commissione
Urbanistica e Territorio.
Al termine del mandato, dal 2004 al 2007 faccio parte della Commissione
Edilizia del Comune di Gorgonzola.
Nel 2008 vengo rieletto Consigliere Comunale e vengo nominato Assessore
della Città di Gorgonzola con delega a Ecologia – Ambiente - Verde Pubblico Parchi - Protezione Civile - Sicurezza e Viabilità – Servizi Demografici Partecipate.
Nel mio ruolo di Assessore dal 2008 al 2013 sono stato membro in
rappresentanza della mia Città e con potere di voto della assemblea dei soci
di CEM Ambiente, di Idra Patrimonio e di Brianza Acque. E membro con
delega permanente del Sindaco del Comitato dei Soci di Cogeser spa e nel
CdA di Fondazione Idra. Ho maturato così un bagaglio prezioso di esperienze
lavorando ai tavoli più importanti di Provincia di Milano e Regione Lombardia
sugli argomenti di grande attualità amministrativa, quali la riorganizzazione
territoriale del servizio idrico, la viabilità strategica sovracomunale (TEEM) e
l’ambiente. Attento all’aspetto formativo ho curato percorsi di educazione
ambientale nelle scuole e avviato nuovi progetti di Educazione Ambientale e
di servizi alle Imprese, creando a Gorgonzola lo sportello a sostegno del
Progetto Cresco della Fondazione Sodalitas – Assolombarda. E ho anche
avuto il privilegio di essere invitato quale relatore a una conferenza
organizzata dalla Università Bocconi di Milano nel corso dell’ annuale “Salone
della CRS e della Innovazione Sociale”.
Ho svolto il servizio militare negli Alpini al IV Corpo di Armata a Bolzano e
dopo il congedo mi sono iscritto alla Associazione Nazionale Alpini con la
quale vivo appena posso momenti di festa, di lavoro e di impegno sociale. Ho
ricoperto anche l’incarico di Consigliere della Sezione di Monza, di cui fa
parte il Gruppo Alpini di Gorgonzola con altri 27 Gruppi della Brianza.
Ho svolto per oltre 15 anni attività di volontariato in ambulanza nel Gruppo
VOS di Gorgonzola.
Per oltre 25 anni sono stato Arbitro Nazionale di Pallacanestro, arrivando a
dirigere gare di LegaDue Maschile e A1 Femminile.
Dall’esperienza politica ho maturato una spiccata capacità relazionale,
agevolata dalla mia naturale predisposizione alle pubbliche relazioni. Dalle
esperienze in contesti sociali ho acquisito la capacità di relazionarmi e
confrontarmi con la solidarietà e il disagio. Dall’esperienza nel mondo
professionistico dello sport ho sviluppato uno spiccato senso di adattamento
alle situazioni e una capacità di relazione a 360° in ambienti e contesti
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geografici diversi. Dalla mia esperienza nel contesto bancario del Credito
Cooperativo ho ulteriormente perfezionato la mia capacità di analisi, di
confronto, di crescita e di relazione nel dibattuto mondo del credito e
dell’impresa.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Organizzazione di eventi, convegni, corsi di formazione e campagne di
comunicazione. Capacità di relazione e gestione delle criticità. Capacità di
organizzazione e gestione del personale, mediante un costante
aggiornamento nell’ottimizzazione dl lavoro di squadra (team building) e
nella motivazione e valorizzazione dei collaboratori. L’esperienza maturata in
tanti anni di attività nella Federazione Italiana Pallacanestro
nell’associazionismo, nel volontariato e nella gestione della “cosa pubblica”
mi hanno fornito importantissimi elementi di crescita non solo professionale,
ma umana.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo disinvolto del pacchetto Office, delle nuove tecnologie e degli
strumenti digitali di comunicazione.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Corso di Primo Soccorso e Abilitazioni Socio-sanitarie conseguite in 15 anni di
esperienza nel Gruppo VOS di Gorgonzola (pronto intervento 118).

PATENTE E BREVETTI

Patente A e B. Abilitazione KE per mezzi di soccorso.
Patente Nautica (entro le 12 miglia).
Brevetto Subacqueo PADI di primo e secondo livello (open water).

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