Marco Furfaro
Dati
personali

Email: marcofurfaro@gmail.com Sito: www.marcofurfaro.it

 Data e luogo di nascita: 19/06/1980, Pistoia
 Residenza: Agliana
 Facebook: MarcoFurfaro1980
 Twitter: @marcofurfaro
 Instagram: marcofurfaro

Esperienze
professionali

 Netalia – Responsabile delle relazioni istituzionali, dell'accreditamento e della
promozione dell'azienda; da novembre 2021.

 Spin Factor – Responsabile della comunicazione, estensore delle strategie, della
linea editoriale e di campagne di creatività, gestione del budget, coordinamento delle
attività; da agosto a settembre 2022.

 Partito Democratico - Responsabile della Comunicazione con il compito di elaborare
e predisporre strategia, coordinamento e programmazione di tutte le attività di
comunicazione, creatore della piattoforma web Immagina e di Radio immagina; da
novembre 2019 ad aprile 2021.

 Associazione Futura – Collaboratore con il compito di predisporre strategie
comunicative e produzione di studi per analisi sul mercato del lavoro; da ottobre 2018
a settembre 2019.

 Gruppo Parlamentare Articolo 1 – Mpd – Consulenza, analisi e valutazione degli
atti normativi vigenti e individuazione di nuove soluzioni normative, anche attraverso il
rapporto e il confronto con le organizzazioni sociali interessate e le istituzioni
competenti; da aprile 2017 a marzo 2018.

 Sinistra Ecologia Libertà – Coordinatore della comunicazione social e sito
internet, per poi assumere la responsabilità di coordinamento delle politiche
ambientali, sulla transizione ecologica e green economy; da luglio 2011 a aprile
2017.

 Associazione Frascati Scienza – Segretario generale; elaborazione e
redazione dei bilanci, svolgimento dell'attività amministrativa, collaborazione nella
costruzione della Notte europea dei ricercatori; da gennaio a dicembre 2010.

 Parlamento Europeo - Assistente politico dell'on. Umberto Guidoni. Addetto stampa;
organizzatore di conferenze e iniziative politiche dentro e fuori il Parlamento;
assistenza nelle commissioni parlamentari; da gennaio 2006 a luglio 2009.
 Consorzio CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura) –
COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) – ARCS (Arci
Cultura e Sviluppo) - Mostar, Bosnia Erzegovina. Impiego presso il Progetto:
“Promozione di sistemi produttivi rurali a basso impatto ambientale”. Attività di
redazione e revisione di business plan, piani di produzione e di investimento;
elaborazione di sistemi di gestione aziendale; da gennaio a maggio 2005.
Esperienze

 Biblioteca Nazionale Centrale – Servizio civile in ambito accoglienza clienti e
relazioni con il pubblico. Gestione e ottimizzazione dello sportello di accoglienza e

volontariato

servizio consegna prestiti e letture; da agosto 2003 ad aprile 2004
 Pubblica Assistenza “Croce d’Oro” – Servizio civile in ambito assistenza e
trasporto disabili; da giugno ad agosto 2003.

Esperienze

 Partito Democratico – resp. naz.le movimenti e associazioni; da gennaio 2022.

politiche

 Sinistra Ecologia Libertà – resp. naz.le Ambiente; da febbraio 2014 a
dicembre 2016.


Esperienze

 Futura – Fondatore, associazione di promozione sociale.

associative

 TILT! - Fondatore, associazione contro la precarietà lavorativa e giovanile.
 Spaziando – Presidente, associazione di divulgazione scientifica.

Studi

 Laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia degli Università degli Studi di
Firenze. Tesi in Economia dello Sviluppo: “Il ruolo e l’influenza del Fondo Monetario
Internazionale nella crisi asiatica”; 22 settembre 2004.
 Diploma di perito aziendale I.G.E.A. (Indirizzo Economico Giuridico Aziendale).
Istituto Tecnico Commerciale A. Capitini di Agliana (Pistoia); anno 1999.

Conoscenze

 Inglese: ottima conoscenza, parlato fluido, comprensione ottima.

linguistiche

 Francese:ottima conoscenza, parlato fluido, comprensione ottima.

Libri

 Primavera Europa, Edizioni Clichy, 2014

