
CURRICULUM VITAE 

Marco Vasselli nato a Roma 53 anni sposato, una figlia. 

Titoli culturali: 
Diploma di Maturità in Odontotecnica e 2 anni di studi presso la Facoltà di Medicina alla Sapienza di Roma. 

Esperienze lavorative: 
Durante gli anni di studio Universitari e dal 1990 al 1993 ho lavorato con vari incarichi presso la FoodItalia 
Spa acquisendo competenze nel settore operativo e amministrativo-contabile in “TeamWorking” (lavoro di 
squadra) dinamico e multitasking in quanto si richiedeva di passare velocemente da un settore all’altro. 
Nel 1994 sono entrato tramite concorso, nella Pubblica Amministrazione prestando servizio in tutti questi 
anni presso vari Enti e Amministrazioni Pubbliche. 

Questa diversificazione di Enti, mi ha consentito di sviluppare svariate competenze dapprima nel settore 
amministrativo-contabile e, negli ultimi 10 anni nel settore tecnico-informatico occupandomi tutt’ora di 
Sistemi ICT (Information & Comunication Tecnology), della gestione e ciclo di vita degli Asset ICT (personal 
computer desktop, notebook, tablet device, smartphone device) della messa in esercizio e gestione del 
Sistema telefonico VoIP (Voice Over Internet Protocol). 

Per motivi personali ho seguito tutta la problematica relativa agli alloggi dei Piani di Zona, costruiti in Edilizia 
Residenziale con Convenzione in Diritto di Superficie (ex art.35 L.865/71) e con Convenzione in Diritto di 
Proprietà (ex art.8 Legge 10/1977), che è esplosa dopo la famosa sentenza della Cassazione a SS.UU. n.18135 
del 2015, generando una mole enorme di contenzioso tra venditori e acquirenti che ancora non è stato risolto 
nonostante siano state fatte svariate Delibere di Roma Capitale, Decreti Ministeriali e Leggi (Delibere 
40/2016, 46/2017 e 116/2018; D.D. 120/2018; D.M. 151/2020; D.L. 119/2018 convertito con L.136/2018; 
L.108/2021). 

Le caratteristiche personali principali in cui mi riconosco sono sicuramente la puntualità, la creatività e il 
dinamismo e aggiungerei anche un’ottima predisposizione al Problem Solving nonché alla capacità di analisi 
che mi consente di risolvere i problemi e trovare soluzioni innovative, originali e funzionali. Come dico sempre 
non bisogna mai abbattersi davanti alle difficoltà ma cercare sempre di trovare la giusta soluzione. 


