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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome   Gian Marco Locatelli 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19/12/1982 

 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Dal 2015 svolgo l’attività di consulente per aziende - in particolare del Terzo Settore - pubbliche e private, 
connesse a sviluppo locale, enti accreditati al lavoro e di formazione. Sempre dal 2015 mi occupo di Agricoltura 
Sociale, divenendo coordinatore per la Provincia di Lodi. 
Con il Piano di Zona di Lodi collaboro ormai da anni: curo le Relazioni istituzionali con imprese profit e no 
profit, amministrazioni locali, associazioni territoriali di categoria, Camera di Commercio, per la costruzione di 
progetti di sviluppo locale; collaboro con l’Area Innovazione e Sviluppo per scouting di bandi e progettazione; 
mi raccordo con SIL e enti accreditati per inserimenti lavorativi e percorsi di formazione; coordino la Rete di 
Agricoltura Sociale lodigiana; supporto il coordinamento della Alleanza locale per Piani di conciliazione - 
Welfare aziendale. 
 

 
 

Dichiaro ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e 
veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16. 

                               • Date (da – a)  15/01/2021 –  

    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali  

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project Manager “OLAF” e “PILOT” – programma Inclusione Attiva Regione Lombardia 

– POR FSE 

 

                               • Date (da – a)  01/09/2020 –  
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    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Il Pellicano cooperativa sociale 

 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – ONG 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project Manager “ImpollinAzione Urbana” 

Progetto Emblematico Provinciale – Asse Ambiente 

 

                               • Date (da – a)  01/01/2017 – 31/12/2020 

    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Movimento Lotta Fame nel Mondo 

 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore – ONG 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project Manager “Rigenerazione di una Prospettiva” 

Progetto Emblematico Provinciale – Asse beni comuni -Agricoltura Sociale 

https://www.mlfm.it/il-nostro-lavoro/integrazione-e-inclusione-sociale/sanfereorto-

un-orto-sociale-recuperare-un-bene 

                               • Date (da – a)  01/06/2016 –  

    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio per la formazione professionale e l’educazione permanente (CFP Lodi) 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione, ente accreditato al lavoro 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente al coordinamento progetto “Lodigiano Welfare”. 

Agente di Sviluppo progetto “Sis.Ac.T. 2.0” di Regione Lombardia. 

Project Manager progetto regionale “Giovani disabili e Agricoltura Sociale lodigiana” e 

coordinatore provincia di Lodi per Rete Agricoltura Sociale Lombardia;  

Project Manager progetto “DigitaLo” progetto emblematico Provinciale - formazione 

digitale e lavoro giovanile https://www.digitalo.lodi.it/; 

Agente di Sviluppo “Labor” e “Labor plus”, “Lodigiano Welfare”- piani triennali 

biennali di Conciliazione/incubazione Aziendale/rete WHP 

https://www.ufficiodipiano.lodi.it/bandi-dettaglio.php?id=5 

https://www.ufficiodipiano.lodi.it/bandi-dettaglio.php?id=37 

 

                               • Date (da – a)  01/03/2018 – 31/12/2018 

    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 L’Officina cooperativa sociale onlus 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale B 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

https://www.mlfm.it/il-nostro-lavoro/integrazione-e-inclusione-sociale/sanfereorto-un-orto-sociale-recuperare-un-bene
https://www.mlfm.it/il-nostro-lavoro/integrazione-e-inclusione-sociale/sanfereorto-un-orto-sociale-recuperare-un-bene
https://www.digitalo.lodi.it/
https://www.ufficiodipiano.lodi.it/bandi-dettaglio.php?id=5
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2001 - 28/06/06 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso Università degli 
Studi di Milano, curriculum Teorie e metodi del linguaggio e dell’immagine 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project Manager progetto “ConLab” – trasformazione condivisa per la Rete di 

Agricoltura Sociale lodigiana 

                               • Date (da – a)  01/07/2017 – 30/04/2018 

    • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Koinè cooperativa sociale 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e Relazioni territoriali progetto “Prototipazione 3d per Giovani 

Lodigiani”  

• Date (da – a)  04/2016 – 31/10/2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Microcosmi Società Cooperativa sociale 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore, ente accreditato 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agente di sviluppo: Referente relazione con associazioni Territoriali di categoria,  

Camera di Commercio Lodi, imprese, enti pubblici. Progetti di sviluppo territoriale con 

enti e imprese in partenariato. Consulenza e accompagnamento start up e 

autoimprenditorialità. Monitoraggio attività finanziate. 

Referente Agricoltura Sociale 

• Date (da – a)  01/2015 – 08/2015  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galdus soc. coop. Soc. 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore, ente accreditato, formazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento, gestione corsi. Placement e recruiting. 
 

• Date (da – a)  05/2013 – 10/2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chefreschezza srl, via delle Grazie 5 Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale in ambito Ristorazione 

• Tipo di impiego  Titolare  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione, responsabile personale, organizzazione eventi e 
comunicazione/promozione – pianificazione e gestione consulenze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica, massmedia, comunicazione d’impresa, pubblicità 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Umanistiche per la Comunicazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

• Date (da – a)  2001 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano,  corso di laurea in Ingegneria dei materiali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica, materiali, statistica 

 

• Date (da – a)  1996 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G.Novello, Codogno, LO  

 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 98/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Ottimo  

 
PATENTE O PATENTI  A - B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Auto munito, disponibilità massima per orari e spostamenti 

 

 

Dovera, 16/03/2022 

 

Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000 

Firma 

 

 


