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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lorenzo Marchesi 
Indirizzo  Viale dell’Università, 4 00185 ROMA 
Telefono  0649862304 

E-mail  lorenzo.marchesi@persociv.difesa.it 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale per il personale civile 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia di ruolo a tempo indeterminato dal 2 aprile 2002. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1° luglio 2020 nominato vice direttore generale civile presso la Direzione generale per il 
personale civile; 
Responsabile dell’Ufficio pe la gestione del contenzioso del lavoro e affari legali del 
personale civile dipendente del Ministero della Difesa; gestione delle controversie di lavoro 
devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro con rappresentanza diretta dell’Amministrazione 
innanzi all’organo giudicante in primo grado; coordinamento e consulenza giuridica in relazione 
a questioni di competenza di più reparti ed a sostegno dell’intera Direzione generale; 
2017 – 2018 
Membro della Commissione di conciliazione prevista dal Sistema di misurazione e valutazione 
del personale civile delle aree funzionali approvato con DM  
2016 
Membro della Commissione di valutazione dei titoli per la selezione finalizzata agli sviluppi 
economici del personale civile per l’anno 2016; 
2012 
Presidente della commissione ministeriale per la valutazione dei titoli, la formazione della 
graduatoria e l’accertamento delle conoscenze per l’assunzione diretta delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata ex lege 407/1998 (decreto del 22 marzo 2012). 

   
   
   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale per il personale civile 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio del Direttore generale; gestione degli affari generali e dell’economato 
della Direzione generale; controllo di gestione e valutazione del personale e della dirigenza in 
servizio presso la Direzione generale; gestione del personale in servizio presso la Direzione 
generale. 

 
 

  
2011 
Membro della Commissione di valutazione dei titoli per la selezione finalizzata agli sviluppi 
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economici del personale civile per l’anno 2010; 
 
2002 
Dirigente di ruolo del Ministero della Difesa quale vincitore del II corso-concorso selettivo di 
formazione dirigenziale indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

   
• Date (da – a)  Dal 1987 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDISTRIALI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ente pubblico non economico 
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria degli organi collegiali dell’Istituto; Direzione centrale per la gestione del patrimonio 
immobiliare. 

   
   
   

• Date (da – a)  Marzo 1999 – aprile 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Vincitore del concorso pubblico per l’assunzione di 165 dirigenti nelle pubbliche amministrazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequentatore del II corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale 
 
 
 
 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  1978 - 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo-ginnasio statale “Francesco De Sanctis” 

Istituto di istruzione secondaria di II grado 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 
 

  

• Date (da – a)  1983-1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi La Sapienza - Roma 

Corso di laurea in scienze politiche – Indirizzo politico-internazionale 
• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in scienze politiche – Indirizzo politico-internazionale 

 
 

  

• Date (da – a)  2008 - 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Perugia – facoltà di Scienze Politiche/Istituto Alti Studi per la Difesa – 

LX sessione – A.A. 2008-2009 
• Qualifica conseguita  Master di II livello in International Security Advanced Studies 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
          Inglese 

• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 
   
  Francese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows e dei principali 
applicativi di uso comune (word, excel, powerpoint, outlook, ecc.) 
 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana conferito in data 2 
giugno 2007 
 
 
Il sottoscritto autorizza il Ministero della Difesa al trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 
regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
29/07/2020 

 

     
 

 

ALTRA LINGUA 
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