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Informazioni personali 

 
Nome  Bresci Marco 

Indirizzo  Via delle Mura Urbane 9, 51100 Pistoia, Italia   

Telefono  Cell. 329 4316779 

Fax  0573 24312 

E-mail  marbresci@tin.it  

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  17 gennaio 1960 

 
 
Esperienza lavorativa 

  
• Date (dal 1995 al 2014)  collaboratore dell’Automobile Club Pistoia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mobilità e sicurezza stradale, formazione, interventi nelle scuole su 
docenti e insegnanti, progetti per la sicurezza, collaborazioni per le 
manifestazioni indette dall’Ente, gestione del sito istituzionale 

 
 
Istruzione e formazione 

 
• Date (1990)  Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Diploma di Liceo Scientifico 

• Specializzazioni (2003)  
 

 Master di I Livello in Sicurezza Stradale con l’Università di Firenze 
Partecipazione ad un corso per Mobility Manager, organizzato da ACI a 
Roma 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



 
Capacità e competenze 
personali 
 
 
Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingua 

  inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

 mi reputo una persona dinamica, socievole, predisposta a relazioni 
interpersonali, con capacità di adattamento 

 
Capacità e competenze 
organizzative   
 

 predisposizione ad organizzare eventi e convegni; 
segretario di un consiglio locale e membro del direttivo di una 
associazione di promozione sociale 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 utilizzatore di programmi in ambiente windows 
gestore di un sito di un ente pubblico 

 
Capacità e competenze 
artistiche 
 

 conferenziere, autore di articoli e libri di saggistica 

 
Altre capacità e competenze 
 

 studioso delle problematiche ambientali, promuove una gestione più 
etica delle risorse e dell’energia 

 
Patente o patenti  B 

 



Ulteriori informazioni  - Ideatore del progetto “Chilometro Green” per Istituti Tecnici, 
biennale, per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15. 
- Referente del progetto “L’uomo al centro dell’Ambiente” inserito nel 
POF dell’Istituto Agrario di Pistoia nell’a.s. 2013/14. 
- Conduttore di seminari sul tema “Gestione etica delle risorse e 
dell’energia” con studenti presso gli Istituti Tecnici IPSIA Pacinotti di 
Pistoia e l’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese nell’a.s. 
2013/14. 
- Ideatore della manifestazione Ecomobilty, per promuovere il rispetto 
ambientale e la mobilità sostenibile, per conto dell’Automobile Club 
Pistoia, organizzando tutti i relativi convegni:  
- “L’ingegno al servizio della mobilità sostenibile”, Montecatini Terme, 
25,26 maggio 2012, Atti scaricabili da http://www.ecomobility-
acipistoia.it/atti-convegno-2012.html  
- “Un Eco-Futuro: mobilità sostenibile e carburanti alternativi”, 
Montecatini Terme, 30 settembre 2011, Atti scaricabili da 
http://www.ecomobility-acipistoia.it/atti-convegno-2011.html  
- “Scegli Rinnovabile”, Montecatini Terme, 16,17 aprile 2010, Atti 
scaricabili da 
http://www.marcobresci.it/ecomobility2010/ecomobility2010.html  
- “Investire nell’ambiente”, Pistoia, 8 maggio 2009, Atti scaricabili da 
http://www.marcobresci.it/ecomobility_2009/ecomobility_2009.html  
- “L’ambiente è patrimonio di tutta l’Umanità”, Pistoia, 14 marzo 2008, 
Atti scaricabili da  
http://www.marcobresci.it/ecomobility_2008/ecomobility_2008.html  
- Ideatore del concorso con le scuole “Ricomincio da zero – scuole in 
pista con l’ingegno” nel 2012. Il progetto  prevedeva la sfida tra scuole 
per la progettazione e la realizzazione da parte degli studenti di veicoli 
a emissioni zero per una competizione in pista durante Ecomobility 
2012 a Montecatini Terme. Partendo da un kit in comune (motore 
elettrico da 250W, controller, batterie, alcuni componenti meccanici) gli 
studenti, sotto la guida di insegnanti e tutor, dovevano realizzare un 
triciclo o un quadriciclo, a pedalata assistita, lineare o circolare,a due 
posti. Galleria fotografica della competizione e dei veicoli: 
http://www.ecomobility-acipistoia.it/edizione-2012.html  
- Membro di comitati organizzatori di Convegni Internazionali, per conto 
dell’Automobile Club Pistoia, “Bioarchitettura e Ingegneria Ambientale”, 
Pistoia, 3,4,5 ottobre 2007 e “Ponti e viadotti”, Pistoia, 26,27,27 
settembre 2006. 
- Nei giorni 16-17 febbraio 2006, con l'arch. Paola Villani del Politecnico 
di Milano, ho presentato il documento “La strada per Kyoto” al 
Convegno della Commissione Tecnica dell'Automobile Club d'Italia. Il 
documento è scaricabile dal sito dell'ACI:  
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/monografie_ricer
che/XVII_convegno/Bresci.pdf  
- Negli anni 2001-2002 sono stato incaricato dall’Automobile Club Prato 
di partecipare ai lavori della Commissione Tecnica per la sicurezza e la 
educazione stradale e del gruppo Ambiente e Sicurezza promossi 
dall’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità del Comune di Prato. Ho 
fatto parte della Commissione Giudicatrice del concorso bandito 
dall’A.C. Prato sul tema “Mobilità sicura e Ambiente pulito”. 
- A novembre 2001 ho avuto l’incarico di docenza per il corso di 
formazione di tutors per la prevenzione incidenti stradali degli anziani al 
Vittoriano nell’ambito del progetto “Circolando con la terza età”, 
promosso dal Comune di Roma e dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 



Ulteriori informazioni  - Ho presentato il documento “Mobilità sostenibile e ambiente” al 
Convegno della Commissione Tecnica dell’ACI nei giorni 22-23 maggio 
2000 con una proposta per migliorare la qualità dell’aria nelle città 
europee. 
- Per conto dell’Automobile Club Pisa ho curato nell'anno 2000 una 
campagna sulla sicurezza e sulla prevenzione incidenti, con interventi 
in tutte le scuole medie del comune di Pisa e con la realizzazione di 
regolari programmi a Canale 50 TV. 
- Ho collaborato con la Regione Toscana alla preparazione e alla 
realizzazione della mostra sulla prevenzione “I colori della salute” alla 
Fortezza da Basso nei giorni 4 - 8 dicembre 1999 nella tematica relativa 
alla sicurezza stradale. 
- Ho curato, negli anni 1997-1998, per conto dell’Automobile Club 
Pistoia, il coordinamento e la preparazione di oggetti di tesi per premi di 
laurea, per laureandi della Facoltà di Architettura di Firenze e di 
Ingegneria a Pisa, su traffico, mobilità, sosta e arredo urbano nella città 
di Pistoia. Ho collaborato, per conto dell’Automobile Club di Pistoia, 
nella preparazione del business plan di una società (gestore operativo) 
per la gestione integrata della sosta nel comune di Pistoia. 
- Ho curato, per conto dell’Automobile Club Pistoia, analisi incidentali e 
studi sulla sicurezza stradale sulla S.R 66 nel tratto nel Comune di 
Quarrata, e delle SP 19 e SP 6. 
- Ho tenuto corsi di formazione sugli insegnanti della provincia di Pistoia 
che tengono il corso per il conseguimento del certificato di idoneità alla 
guida di ciclomotori. Ho fatto numerosi interventi nelle classi, di 
supporto agli insegnanti durante i corsi per il patentino. Per conto 
dell’Automobile Club Pistoia ho partecipato alla campagna ALCOLOUT. 
- Sono stato direttore di una équipe per la formazione e l’aggiornamento 
di referenti di educazione stradale delle scuole materne, elementari, 
medie inferiori e superiori. Con tale équipe ho condotto corsi di 
formazione di referenti di educazione stradale nelle scuole di ogni 
ordine e grado nella provincia di Pistoia. Tali corsi furono inseriti nel 
Piano Provinciale di Aggiornamento ‘96 (Decr. N°67 del Provveditore di 
Pistoia in data 01.02.96). Con la stessa équipe ho svolto una 
sperimentazione ministeriale a Novara, Domodossola, Arona e 
Verbania nell’anno 1996 per la creazione di referenti di educazione 
stradale nelle scuole materne ed elementari. Ho tenuto, insieme alla 
mia collaboratrice Gloria Biondi, un corso di aggiornamento di 
educazione stradale per tutto il corpo docente del 1° Circolo Didattico 
(maggio - giugno 1996). Nell’articolo “educazione stradale e qualità 
della vita”, pubblicato su “Onda Verde” (N°46 marzo/aprile 1997, pag. 
63), bimestrale di trasporti, ambiente e traffico, ho descritto tali attività. 
 

 
 
Allegati   
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003."   
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