
CURRICULUM VITAE MARCO GIUSTA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSTA MARCO ALESSANDRO 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/12/1981 
 

Sesso  M 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 21/05/07 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ProntoSeat s.r.l. Via S. Ambrogio 14 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Grafico Editoriale 

• Principali mansioni e responsabilità 
  Addetto assistenza clienti – customer care – customer retenction – servizio qualità 

 
• Date (da – a)  DAL 03/03/2014 – AL 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arcigay - Associazione LGBTI italiana 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Project manager 
• Principali mansioni e responsabilità 

  Gestione e coordinamento iniziative progetto “A far l’Europa comincia tu” 
 

• Date (da – a)  DAL 01/09/03 – AL 30/05/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Self Gardino SPA 

• Tipo di azienda o settore  Grande Distribuzione 
• Tipo di impiego  Addetto Vendite 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clienti, gestione ordini fornitori, gestione reparto 
 

• Date (da – a)  DAL 01/10/04 – AL 30/06/05 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Punto Einaudi – Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Gestione punto vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clienti, gestione acquisti, vendite e resi, gestione 
rateazioni e acquisizione nuovi clienti, organizzazione negozio. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2009 - Al 2015 

• Nome e tipo di istituto  Corsi formazione nazionali Arcigay  
• Principali materie   Teambuilding, comunicazione sociale e politica, gestione conflitti, leadership, social media communication, formazione, fundraising, progettazione 



• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 - Al 2009 
• Nome e tipo di istituto   Servizio LGBT – Comune di Torino 

• Principali materie   Formatore tematiche LGBT 
• Qualifica conseguita  Formatore (Attestato) 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 – Al 2011 

• Nome e tipo di istituto   Università degli studi di Torino 
• Principali materie   Psicologia 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in psicologia criminale e investigativa 
   

• Date (da – a)  Dal 2006 – al 2007 
• Nome e tipo di istituto   Cittadella della Letteratura di Boves 

• Principali materie   Operatore culturale territoriale 
• Qualifica conseguita  Operatore culturale (Attestato) 

   
• Date (da – a)  Dal 2001 – Al 2005 

• Nome e tipo di istituto   Università degli studi di Torino 
• Principali materie  Psicologia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
   

• Date (da – a)  Dal 1995 - Al 2001 
• Nome e tipo di istituto    I.T.C. “Franco Andrea Bonelli” di Cuneo 

• Principali materie  Ragioneria 
• Qualifica conseguita  Perito Ragioniere Giuridico Aziendale 

 
                ESPERIENZE SOCIALI               E ASSOCIATIVE     
 

• Date (da – a)  Dal 2015 ad oggi 
• Realtà  Arcigay - Associazione LGBTI Nazionale 
• Ambito  Diritti civili 
• Ruolo  Segreteria Nazionale – Responsabile Lavoro e  Visibilità 

   
• Date (da – a)  Dal 2014 ad oggi 

• Realtà  CasArcobaleno 
• Ambito  Diritti civili 
• Ruolo 

  Coordinatore progetto 
 

• Date (da – a)  Dal 2014 ad oggi 
• Realtà  Arcigay Ottavio Mai Torino 
• Ambito  Diritti civili 
• Ruolo  Presidente 

 
• Date (da – a)  Dal 2013 ad oggi 

• Realtà  CGIL SLC TORINO 
• Ambito  Lavoro 
• Ruolo  Componente direttivo  



 
• Date (da – a)  Dal 2012 al 2015 

• Realtà  Arcigay - Associazione LGBTI Nazionale 
• Ambito  Diritti civili 
• Ruolo  Segreteria Nazionale – Responsabile Territori & Alleanze 

 
• Date (da – a)  Dal 2011 al 2014 

• Realtà  Arcigay Ottavio Mai Torino 
• Ambito  Diritti civili 
• Ruolo  Presidente 

 
• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 

• Realtà  Coordinamento Torino Pride GLBT 
• Ambito  Diritti civili 
• Ruolo  Responsabile volontari, componente direttivo, delegato assemblea 

 
• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

• Realtà  Arcigay Figli della Luna Cuneo 
• Ambito  Diritti civili 
• Ruolo  Socio fondatore e Vicepresidente 

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 

• Realtà  ITC Franco Andrea Bonelli 
• Ambito  Consiglio d’Istituto 
• Ruolo 

  Rappresentante Studenti 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000  
• Realtà  Parrocchia di Mellana 
• Ambito  Oratorio 
• Ruolo  Animatore oratorio e Responsabile campeggi 

   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
   
ALTRE LINGUA   

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale  
 BUONO 

BUONO 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
   • Capacità di espressione  BUONO 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Lavorando in luoghi che necessitano grande capacità comunicativa ho potuto sviluppare e affinare abilità di ascolto e di comprensione, imparando a gestire  le conversazioni o riunioni al fine di riuscire a stabilire un punto d’incontro e mediazione tra gli interlocutori, identificando con chiarezza problemi, opportunità e possibili soluzioni. Inoltre, grazie anche allo storico delle attività sociali e culturali che ho 



 frequentato fin dall’adolescenza (associazionismo giovanile – animatore, gruppi scout; associazionismo GLBTI; compagnie teatrali; redazione di giornali scolastici; associazionismo sociale e politico; etc.) sono entrato in contatto con realtà anche molto lontane dalla mia sfera di conoscenza diretta e ho fatto esperienza di culture e idee che hanno mi hanno arricchito come persona e come individuo parte di una comunità. Tutto questo mi ha permesso di costruire una capacità relazionale di alto livello. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

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. 

 Ottime capacità di coordinamento e di gestione, che ho acquisito nel ruolo di responsabile per attività formative e culturali (regie teatrali, organizzazione e direzione di una redazione, responsabile gruppo scout, direzione punto vendita, organizzazione eventi di massa - manifestazioni, happening, flah-mob, pride - e organizzazione incontri tematici per pubblico selezionato - es cineforum, reading,) successivamente applicate anche in ambito lavorativo. Competenze nella stesura, gestione, rendicontazione e valutazione progetti (coordinamento persone, risorse, contatti con le istituzioni) acquisite . Nello specifico, come attivista LGBT partecipo all’organizzazione, realizzazione e gestione di eventi sociali, politici e aggregativi; inoltre, coordino e gestisco un’associazione, divisa in diversi gruppi che si interfacciano tra loro. Oltre a questo, grazie alle esperienze maturate in ambito associativo nazionale, ho acquisito competenze legate alla nascita e sviluppo delle associazioni, capacità di costruire rete, costruzione di progetti a tematica politica e culturale a ricaduta nazionale, soprattutto con un’ottica legata alla sussidiarietà orizzontale e alla creazione di sportelli e servizi a disposizione del territorio e della collettività, attraverso un lavoro di raccolta e analisi dei bisogni e costruzione di politiche di indirizzo e strumenti per conseguirle. Con la creazione di CasArcobaleno, progetto di Arcigay Torino che ha visto la condivisione di un’idea e di uno spazio tra 15 associazioni, ho avuto esperienza diretta e maturato competenze in ambito di democrazia rappresentativa e democrazia diretta, seguendo una progettualità che richiede sia la ricerca di un consenso sia la gestione delle diverse visioni e mission e progettualità delle associazioni che fanno parte del progetto.  
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima competenza nell’uso dei mezzi informatici in particolare legati all’ambiente Windows, conoscenza elementare dell’HTML e dei linguaggi di programmazione, aggiornamento e costruzione pagine web (Word Press), ottime capacità di risoluzione problemi e gestione risorse. Capacità di lettura e scrittura di progetti e supervisione degli stessi. Capacità di scrittura di documenti programmatici e ordini del giorno, lettura e scrittura statuti e regolamenti. Tenuta di contabilità ordinarie, redazione del bilancio di esercizio, rendicontazione progetti. 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

VALORIALI 
 

 Grazie all’attivismo per la tutela della minoranze (primariamente LGBTI) ho potuto conseguire, acquisire e interiorizzare le istanze e i valori portati da tutte le realtà con cui ho avuto la fortuna di collaborare. Dalle realtà femministe alle comunità migranti, grazie ad una collaborazione iniziata nel 2010, per arrivare alla costruzione di progettualità congiunte con realtà che si occupano di diversabilità o sostegno sociale, in un’ottica di valorizzazione delle differenze e di visione di una società dove chiunque possa costruire un portato di autodeterminazione e ricerca della felicità, filo conduttore nella vita di tutte le persone. 
 

ALTRE CAPACITÀ 
E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Interessi nell’ambito della regia teatrale e nella recitazione, ottime capacità di scrittura (ho in attivo un racconto, alcuni articoli e alcune poesie pubblicate) e recensione, legate ad una passione per la letteratura che mi ha sempre accompagnato. Interessi in ambito musicale (opera lirica, musical, musica italiana) e in ambito cinematografico. Ottima capacità di risoluzione problemi e nel trovare punti d’accordo, estrema rapidità nell’acquisire competenze ed informazioni capacità di gestione risorse e persone, ottima abilità di scrittura, predisposizione a lavorare in team ed eventualmente a dirigerlo, ampie conoscenze derivate dal percorso di studi e da interessi personali. 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 


