FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

OTTINI MARCO
VIALE OFFICINA 16
CH – 6500 BELLINZONA
0041 (0)79 781 85 20 cellulare

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

marco@ottinimarco.ch
www.ottinimarco.ch
Svizzera
04.01.1959
CH - ROVEREDO (GRIGIONI)

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 15 giugno 2016
FC Lugano SA
Via Trevano 100
CH – 6900 Lugano
Società di calcio
Impiegato al 50% - Responsabile della sicurezza e prevenzione
In base alle « DIRECTIVES DU COMITÉ DE LA SFL SUR LA FONCTION ET LES TÂCHES DU
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES CLUBS DE LA SFL DU 17 JANVIER 2005 (VERSION
RÉVISÉE DU 11 SEPTEMBRE 2015) »

Dal 1º aprile 2016 al 3 giugno 2016
Società Navigazione del Lago di Lugano
Viale Castagnola 12
CH – 6900 Lugano
Navigazione
Impiegato all’80% - Vice Direttore
Collaborare nella direzione della Società

Dal 23 febbraio 2015 al 31 maggio 2016
Securitas SA
Direzione Regionale di Lugano
Via Canonica 6
CH – 6900 Lugano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia di sicurezza
Impiegato al 20% - Consulente per la formazione
Collaborare nella formazione degli istruttori e dei quadri dell’Azienda

Dal 01 settembre 1985 al 3 aprile 2014
Consorzio Protezione Civile Regione del Bellinzonese
Via Lugano 1
CH – 6500 Bellinzona
Amministrazione pubblica - Organizzazione di Protezione Civile
Sostituto comandante dell’organizzazione di Protezione Civile, capo dell’istruzione e capo del
Distaccamento di intervento in caso di catastrofe
Pianificare – organizzare – seguire – verificare l’istruzione delle persone obbligate al servizio di
Protezione Civile (ca. 1500)
Dal 1983 al 31 agosto 1985
Betrix & Co. SA
Viale C. Oliati
CH – 6512 Giubiasco
Rivenditore gommista
Impiegato amministrativo
Gestione della contabilità – Gestione magazzino – Gestione del personale
Dal 1981 al 1983
Fideconto SA
Via Cancelliere Molo 11
CH – 6500 Bellinzona
Società fiduciaria e di amministrazioni, revisioni, consulenze fiscali e immobiliari
Amministrazioni contabilità, revisione dei conti
Gestione di contabilità di diverse aziende e revisore esterno
Dal 1981 al 1983
Resinelli Augusto SA
Via Cancelliere Molo
CH – 6500 Bellinzona
Alimentari all’ingrosso e al dettaglio
Contabile
Gestione amministrazione, gestione del personale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 31 ottobre 2005 al 04 novembre 2005
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 05 “Concezione di formazione per adulti didatticamente" (formatore per adulti)
- organizzazione di corsi;
- sviluppo di obiettivi e di temi specifici;
- scelta dei documenti d'istruzione e loro adattamento in funzione dei partecipanti;
- messa in atto dei risultati di valutazione.
Réussi
Certificato riconosciuto dalla Federazione Svizzera per la formazione continua FSEA e dalla
Commissione garanzia di qualità, certificazione parziale per il brevetto di formatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ OTTINI, marco ]

Dal 10 ottobre 2005 al 21 ottobre 2005
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 04 “Pianificazione dell'insegnamento ad adulti" (formatore per adulti)
- pianificare formazioni per adulti tenendo conto del contesto sociale e delle condizioni
quadro connesse alla politica;
- formulare chiaramente gli scopi del corso;
- identificare e giustificare le necessità obiettive della formazione essenziale nel proprio
ambito;
- calcolare i costi del corso;
- applicare e giustificare le misure da prendere per sviluppare e assicurare la qualità;
- sviluppare la propria competenza attiva nel quadro della supervisione e farne oggetto
di riflessione.
Non ancora pervenuta
Certificato riconosciuto dalla Federazione Svizzera per la formazione continua FSEA e dalla
Commissione garanzia di qualità, certificazione parziale per il brevetto di formatore.

31 luglio 2005
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Certificato modulo 1 “Insegnamento agli adulti”

Certificato riconosciuto dalla Federazione Svizzera per la formazione continua FSEA e dalla
Commissione garanzia di qualità,

Dal 30 agosto 2004 al 03 settembre 2004
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 03 “Consigliare e accompagnare le persone in fase di studio” (formatore per adulti)
- informare i partecipanti delle possibilità di promozione e certificazione in materia di
formazione per adulti;
- valutare le conoscenze e le capacità dei partecipanti tenendo conto dei loro obiettivi di
studio e consigliarli sul modo di raggiungerli;
- applicare i principi che reggono la teoria della comunicazione per dirigere dei colloqui
miranti a consigliare i partecipanti e per accompagnarli nel processo di studio;
- dare un feed-back costruttivo
Réussi
Certificato riconosciuto dalla Federazione Svizzera per la formazione continua FSEA e dalla
Commissione garanzia di qualità, certificazione parziale per il brevetto di formatore
No. Di riconoscimento CH030317-DM1-nr.73

Dal 23 agosto 2004 al 27 agosto 2004
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 02 “accompagnamento nei processi di gruppo” della formazione del personale
istruttore (formatore per adulti)
- valutazione delle proprie possibilità, sviluppo delle stesse, riconoscere i propri punti
forti e deboli e saperli gestire;
- visualizzare le proprie capacità, attitudini, norme e comprensione nell’apprendimento
metterle a frutto nell’ambito del processo di gruppo
- analizzare i processi di comunicazione che si manifestano nel gruppo e intervenire in
modo adatto alla situazione

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

dirigere un gruppo tenendo conto del processo e degli obiettivi da raggiungere
applicare i principi della dinamica di gruppo nelle diverse situazioni nelle fasi di
insegnamento e di apprendimento e nei processi di gruppo più lunghi e complessi

Buono
con il seguente commento:
il caso è presentato in modo dettagliato; il primo non riferito al contesto professionale, ma ad
un’attività esercitata a titolo volontario.
La procedura è presentata in modo originale sul piano visuale e fa oggetto di una interessante
riflessione..
Certificato riconosciuto dalla Federazione Svizzera per la formazione continua FSEA e dalla
Commissione garanzia di qualità, certificazione parziale per il brevetto di formator
No. Di riconoscimento CH030317-DM1-nr.73

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 17.05.2004 al 19.05.2004
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 Bloc 7 “Colori nei mezzi didattici”
- basi sulla teoria dei colori e nella redazione e nella strutturazione dei testi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal novembre 1997 al 23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 Bloc 6 “Risoluzione dei conflitti”
- definizione;
- cause;
- nascita;
- sviluppo;
- prevenzione;
- regolazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal novembre 1997 al 23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 Bloc 5 “Comunicazione”
- messaggi verbali;
- messaggi non verbali;
- capacità d'ascolto;
- feed-back;
- comunicazione all'interno del gruppo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal novembre 1997 al 23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 Bloc 4 “Metodologia nella formazione”
- forme di comunicazione;
- allenamento agli esposti;
- tecniche nelle domande;
- dialogo didattico.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal novembre 1997 al 23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 Bloc 3 “Il formatore”
- preparazione all'insegnamento;
- valutazione delle acquisizioni;
- qualità di vita.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal novembre 1997 al 23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 Bloc 2 “La persona che apprende”
- biologia e psicologia;
- il cervello umano e gli aiuti nella formazione;
- specificità dell'apprendimento e della formazione di adulti.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal novembre 1997 al 23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 Bloc 1 “Basi metodologiche e didattiche”
- timori e dubbi;
- motivazione;
- obiettivi didattici;
- metacomunicazione;
- forme sociali;
- dinamica di gruppo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal novembre 1997 al 23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
Modulo 01 “Basi metodologiche e didattiche - La persona in formazione – Il formatore –
Metodologia nell’istruzione – Uso dei colori nell’utilizzo dei mezzi didattici” (formatore per adulti)
- introduzione all’informatica;
- Tecnica personale di lavoro;
- Gestione dei timori e apprensioni prima di un corso;
- Importanza degli obiettivi di un corso;
- Fasi del processo di apprendimento; modello PITT;
- Forme di comunicazione e forme sociali;
- Un modello di comunicazione;
- Formazione e dinamica dei gruppi;
- Cinque forme di motivazione;
- Funzionamento del cervello: punti forti e punti deboli;
- Mezzi didattici adatti al funzionamento del cervello;
- Regole della comunicazione adattate al funzionamento del cervello;
- Studio e insegnamento specifico rivolto agli adulti;
- Lavori preparatori di un capo classe;
- Controllo delle conoscenze;
- Processi di motivazione pratici;
- Migliorare la qualità della vita;
- Monologo – comprensibilità;
- Dialogo – condurre dialoghi;
- Autologo – auto apprendimento;
- Comparazione dei diversi tipi di dialogo;
- La formula Talk – Power;
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Allenamento agli esposti;
Tecnica delle domande;
Intrattenimento didattico;
Aspetti della psicologia e della simbologia dei colori;
Basi di apprendimento sull’uso dei colori;
Chiarezza dei caratteri e impaginazione - applicazione;
Utilizzo dei colori e dei testi in modo mirato.

Certificato modulo 01 “Insegnamento agli adulti”
Certificato riconosciuto dalla Federazione Svizzera per la formazione continua FSEA e dalla
Commissione Qualità.
SVEB
FSEA
No. di riconoscimento: CH030317-DMI-Nr.73

23 gennaio 1998
Ufficio federale della protezione della popolazione – sezione dell’istruzione
CH – 3003 Berna
- Nozioni di base della Protezione Civile
- Conoscenze generali di Protezione Civile
- Conoscenze specifiche di Protezione Civile
- Metodica
Diploma federale di Istruttore di Protezione Civile
Valore delle note da 1 (minimo) a 6 (massimo)
Nozioni di base della Protezione Civile
nota 6
Conoscenze generali di Protezione Civile
nota 6
Conoscenze specifiche di Protezione Civile nota 5
Metodica
nota 5.5
Media
nota 5.6

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
B1
B1
B1

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ OTTINI, marco ]

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
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.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Dal 2017 Membro del Consiglio direttivo delle AMB (segretario)
Dal 2017 Consigliere Comunale di Bellinzona
Dal 2017 Membro della Commissione della Gestione
Dal 1º aprile 2012 al 16 dicembre 2013 Consigliere Comunale di Bellinzona.
Dal 1º aprile 2012 al 16 dicembre 2013 Membro della commissione della gestione.
Da maggio 2008 a marzo 2012 Municipale del comune di Bellinzona, Capo dicastero sanità
socialità e Casa per anziani.
Dal 2008 al 2012 Membro del CdA della Croce Verde Bellinzonese di Bellinzona.
Dal 2008 al 2012 Membro del Comitato della Croce Rossa Svizzera sezione di Bellinzona.
Dal 2008 al 2012 Membro del CdA della Casa San Marco di Bellinzona.
Dal 2005 al 2013 membro di comitato “Torneo Internazionale Under 19 di Bellinzona”
Dal 1998 al 2008 Consigliere Comunale di Bellinzona.
Dal 1998 al 2008 Membro della Commissione della Legislazione.

Dal 2013 delegato alla sicurezza per la SFL (Swiss Football League) per la Svizzera orientale
e il Ticino.
Dal 2009 al 2015 responsabile del gruppo medievale “Birizone Equites” con sede a Bellinzona.
Dal 2000 al 2013 responsabile della sicurezza e della copertura sanitaria, giocatori in campo e
pubblico presente allo stadio, per l'Associazione Calcio Bellinzona.
Dal 1999, anno di costituzione, al 2008 Presidente dell'Associazione "La Spada nella Rocca" rievocazione storica medievale di rilevanza internazionale ai Castelli.
Periodo storico XIIº secolo.
Dal 1995 al 2002 membro, in rappresentanza del Cantone Ticino, dell’Associazione Istruttori
Latini di Protezione Civile.
Dal 1995 al 2000 Presidente del Consiglio dei genitori dell’Istituto Scolastico Semine di
Bellinzona.
Dal 1989 al 1999 redattore responsabile del trimestrale "Caschi Gialli" periodico di
informazione cantonale sulla Protezione Civile.

Ottime conoscenze dei programmi informatici comunemente utilizzati.
Word, Excel, Power Point, Access, Publisher
Conoscenze acquisite durante l'attività professionale.
2019 - Esperto d’Esame - Associazione Imprese Svizzere Servizi di Sicurezza
2018 - Attestati di partecipazione – Seminari I – II – III - Fachhochschule Nordwestschweiz
“Prevenzione e Sicurezza grandi eventi”
2015 - Certificato CPSicur Agente di sicurezza privata.
2014 - Certificato corso Orientamento e sviluppo manageriale della AFG Management
Consulting AG.
2013 - Certificato quale responsabile della sicurezza nel Calcio e nell’Hockey (formazione
organizzata dalla Swiss Olympic).
2000 - Attestato di partecipazione corsi I e II per debriefing
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottime conoscenze del sistema di memorizzazione Mind Mapping.
Buone conoscenze nel problem solving

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Licenza di condurre Svizzera dal 25 febbraio 1982
- A - motocicletta fino a 25kW
- B - autoveicoli
- D1 - furgoncini fino a 3.5t
- BE - rimorchi per autoveicoli categoria B
- D1E - rimorchi per furgoncini categoria D1
- D1 - carta di qualificazione del conducente

Bellinzona, 01 gennaio 2019
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