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[  CERISOLA,MARCO] 

MARCO CERISOLA, Municipio IX, 

00128, Roma, Italia 

marco.cerisola@comune.roma.it 

Italiana 

30 dicembre 1960 

Dal 2012 nel Servizio Fiscale della Banca d'Italia, in Roma. 

Dal 2007 al 2012 nel Servizio Statistiche economiche della 

Banca d'Italia, in Roma.  

Dal 1990 al 2007 nel Servizio Studi economici della Banca 

d'Italia, in Roma. Da ottobre 1988 al 1990 nel Servizio Personale 

della Banca d'Italia, in Roma.  Da febbraio 1988 a settembre 1988 

nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, a Latina.  

Da maggio 1981 a ottobre 1981 nella Mobil Oil Italiana, in Roma. 

Primo Assistente - Assistente di ricerca - Collaboratore - 
Rappresentante di struttura organizzativa all'interno di Gruppi di 
lavoro formalizzati.  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) dall' 1.1.2011 all’11.10.2017. 

1989 - Pubblicazione  articolo  sulla Produttività  delle aziende municipalizzate  
di trasporto pubblico urbano, in "Economia pubblica". 
1987 - Essay competition for young researchers - University of Bath (UK). 
1987 - 2° classificato nel Premio nazionale "Tremelloni"- CIRIEC, per la 
miglior   tesi   di laurea nell'economia pubblica. 
1987- Laurea  in Economia  e commercio  (103 su 110) all'Università   La 
Sapienza di Roma, discutendo la tesi su "Indicatori tecnici di efficienza per le 
aziende municipalizzate di trasporto", relatore il prof. Sergio Steve. 
Da maggio 1981 a  ottobre 1981 -   vedi  esperienze  lavorative. 
1980-1981- servizio militare di leva. 
1979 - Diploma di Ragioniere e perito commerciale, con la votazione di 60 
su 60. 

mailto:marco.cerisola@fastwebnet.it


CAPACITÀ  E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali . 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale , occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA  TIVE 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECN ICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari , ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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Italiana 

Inglese 

eccellente. 
buono. 
buono. 

Lavoro da decenni a stretto contatto con centinaia di colleghi.     
Coordinatore  generale  del IX Municipio  per il Movimento  5 stelle. Coordinatore  del 
Tavolo  comunale  Mobilità  per  il Movimento  5 stelle capitolino. Coordinatore del Tavolo 
municipale Mobilità per il Movimento 5 stelle del IX Municipio di Roma. Presidente  
dell'assemblea di condominio (con oltre 200 unità  immobiliari). 
Presidente del Consiglio del Municipio IX Roma Eur.

Coordinamento di gruppi di persone, sia in ambito lavorativo, sia come Rappresentante del lavoratori 
per la sicurezza, sia come presidente dell'assemblea di condominio (con oltre 200 unità immobiliari), 
sia in politica (nel Movimento 5 stelle), sia come Presidente del Consiglio del Municipio IX. 
Organizzatore di viaggi itineranti in bicicletta in Italia e all'estero: 
si veda ad es. https://sites.google.com/site/zappacerisola/home/accetto/belgio 

Vedi le esperienze lavorative.    Inoltre: 
Realizzazione, aggiornamento continuo, modifiche e gestione del sito internet 
https://sites.google.com/site/zappacerisola 
Conoscenza e utilizzo quotidiano di molti software e hardware. 
Creazione e continuo affinamento di algoritmi 
(ad esempio, sono l'unico al mondo ad aver inventato formule di valutazione 
matematica del percorsi delle corse a tappe di ciclismo , con formule di giudizio 
numerico sulle salite inserite nel suddetti percorsi e algoritmi in grado di 
esprimere con un indice numerico la difficoltà di qualunque salita affrontata in 
bicicletta) . 

Correttore di bozze per l documenti ufficiali diffusi dalla Banca d'Italia . 
Vignettista di satira politica : http://marcocerisola.blogspot.it/ 

Grande capacità di ascolto paziente. Notevole abilità di mediazione. 

Patente di guida B, ma sono orgoglioso di usare pochissimo l'automobile. 
Metrebus annuale di Roma (nella mia tesi di laurea ne proposi l'introduzione alcuni 
anni prima della sua adozione). 

Donatore periodico di sangue dal 1982. 
Addestrato al primo soccorso, all'uso del defibrillatore cardiaco e alla gestione 
dell'emergenza (es.: prevenzione e intervento antincendio).
Appassionato di turismo sostenibile, ciclismo agonistico, cicloturismo, sci alpinistico e 
podismo. 
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