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                        AVV. MARCO MORONI 
 
DATI PERSONALI 
   

Nato a Velletri (Rm) il 26 aprile 1974 
Residente in  via G.B. Pergolesi n. 19 
04011 Aprilia LT 
C.F. MRNMRC74D26L719Q 
P.IVA 02457780597 
346/9866310 cell. 
marco.moroni@hotmail.it 
marco.moroni@legpec.it  
CONIUGATO 

    PATENTE  “C’’ – CERTIFICATO QUALIFICAZIONE CONDUCENTE - 
    PORTO D’ARMI  
     
 
ISTRUZIONE 

 
 
    2002  Università degli studi di Roma "La Sapienza"             Roma 

Laurea in Giurisprudenza 
� indirizzo di laurea: diritto pubblico e amministrativo 
� tesi: La Nuova Organizzazione della Protezione Civile 
� relatore: prof. G.U. Rescigno  
 
1993  Liceo Scientifico Statale “A. Meucci”                                    Aprilia  
Diploma di maturità scientifica 

 
ESPERIENZE FORMATIVE 

     
 2006   Formez - Presidenza del Consiglio dei Ministri                    Roma 

                                                         Dipartimento Funzione Pubblica - Dipartimento della Protezione Civile            
    

• Ho frequentato il Master per operatori di protezione civile in disaster 
management, superando gli esami con giudizio eccellente, ottenendo la 
qualifica di Disaster Manager. 

  
Dal 1990 ALFA (associazione di volontariato di protezione civile)                   Aprilia 
 

    Volontario di Protezione Civile 

• Attualmente sto svolgendo il compito di tesoriere. 

• Nel 2004 ho concluso il 3° mandato come presidente e legale rappresentante, 
carica che ho ricoperto ininterrottamente dal 1995. Ho maturato un’ottima 
conoscenza delle normative del settore e delle procedure amministrative da 
attuare in caso di emergenza. Ho conseguito una specializzazione come 
operatore antincendio.  

• Da marzo 2002 a giugno 2006 sono stato responsabile della Colonna Mobile 
della protezione civile Fo.p.i.vo.l., struttura operativa della Regione Lazio in 
caso di interventi e emergenze rilevanti. 

• Oltre a svariati interventi di soccorso in ambito locale, ho partecipato a 
interventi rilevanti in ambito nazionale ed internazionale, quali: 
Agosto  2016 Sisma Centro Italia (campo di Illica e Torrita) 
Ottobre  2015 Alluvione a Benevento 
Gennaio  2014 Alluvione a Roma 
Aprile  2009 Sisma Abruzzo  (capo campo a Fossa dal 06 al 19.04) 
Aprile  2005 Funerali Santo Padre   (ottenuto benemerenza) 
Gennaio 2005 Emergenza neve Lauria (PZ) 
Gennaio  2003 Alluvione a Termoli (CB) 
Ottobre  2002 Sisma in Molise    (ottenuto benemerenza) 
Settembre 2001 Nubifragio a Napoli 
Ottobre  2000 Alluvione Italia Nord Ovest (ottenuto benemerenza) 
Ottobre  2000 Alluvione Locride    (ottenuto benemerenza) 
Aprile    1999 Missione Arcobaleno (Albania) 
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Maggio  1998 Frana a Sarno 
Settembre  1997 Sisma in Umbria        (ottenuto benemerenza) 
Marzo  1997 Assistenza profughi albanesi 
Giugno  1996 Alluvione Versilia 
Settembre  1995 Alluvione Latina 
Novembre    1994 Alluvione Piemonte 

     
01/2016 STUDIO ANDREA LICARI SRL     Aprilia  

    Corso specialistico per la conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili 
Il corso mi ha permesso di apprendere le manovre di sicurezza relative alla 
conduzione di una piattaforma di lavoro mobile elevabile con stabilizzatori.  
 
07/2015 ENEL – REGIONE LAZIO      Aquila  

    Corso per interventi su incendi boschivi in prossimità di reti elettriche 
Il corso mi ha permesso di apprendere le tecniche di intervento in sicurezza in 
caso di incendi boschivi in prossimità di reti di distribuzione dell’energia elettrica. 

     
    04/2015 REGIONE LAZIO       Roma  
    Corso specialistico per squadre elitrasportate – Refresh & Continuous Training 

Il corso mi ha permesso di approfondire ed aggiornare le manovre di 
avvicinamento ed imbarco in sicurezza su un elicottero per attività aib. 
 
12/2012 HELIWEST S.R.L.       Riano  

    Corso specialistico per squadre elitrasportate 
Il corso mi ha permesso di apprendere le manovre di avvicinamento ed imbarco in 
sicurezza su un elicottero per attività aib. 

     
    06/2014 UNYRDB       Aprilia  
    Corso specialistico per la conduzione di trattori agricoli e forestali 

Il corso mi ha permesso di apprendere le manovre di sicurezza relative alla guida 
di un trattore agricolo a ruote e a cingoli.  

 
    12/2011 ACI-VALLELUNGA S.P.A.      Vallelunga 
    Corso specialistico in Guida Sicura – Su Strada 

Il corso mi ha permesso di apprendere le manovre di emergenza relative alla guida 
della vettura nelle diverse condizioni di luogo e di tempo. 

     
    12/2011 ACI-VALLELUNGA S.P.A.      Vallelunga 
    Corso specialistico in Guida Sicura - Fuoristrada 

Il corso mi ha permesso di apprendere le manovre di emergenza relative alla guida 
di un veicolo 4x4 in condizioni di fuoristrada.  

 
    11/2009 C.E.T. Srl                                                    Aprilia 

Corso specialistico  per addetti alla lotta antincendio - rischio medio  
Il corso mi ha permesso di approfondire le problematiche relative ai rischi 
connessi agli incendi urbani ed industriali.  

      
    07/2007 REGIONE LAZIO              Roma  
    Corso specialistico per operatori antincendio boschivo 

Il corso mi ha permesso di apprendere le tecniche di spegnimento degli incendi 
boschivi e relativa bonifica.  
 
02/2004 Provincia di Latina                                  Fogliano 
Corso specialistico  per operatore di protezione civile  
sul rischio idraulico ed idrogeologico   
Il corso mi ha permesso di conoscere ed approfondire le problematiche relative ai 
rischi connessi al sistema idraulico della provincia pontina, all’assetto del territorio 
dal punto di vista idrogeologico.  

 
    05/2003 World  Emergency Society                           Aprilia 

Corso per  esecutore “BLS - ED’’   
Il corso mi ha permesso di apprendere le tecniche basilari per l’utilizzo del 
defibrillatore semi automatico su una persona colpita da arresto cardio – 
respiratorio.  
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    06/2002 Federazione Nazionale Emergenza 118            Aprilia 

Corso per  esecutore “Basic Life Support’’   
Il corso mi ha permesso di apprendere le tecniche basilari per la ventilazione di 
una persona colpita da arresto cardio – respiratorio.  
 
04/2001             Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione              Roma 
Corso “Gli Enti no Profit e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociali’’ 
Il corso mi ha permesso di approfondire le conoscenze sulle normative tributarie e 
fiscali riguardanti le organizzazioni di volontariato e ONLUS. 

 
 
1992        Regione Lazio                             Castelnuovo di Porto 
Corso di formazione per volontari di protezione civile 
Attraverso questa esperienza formativa ho potuto acquisire competenze rispetto:  

• alle normative di protezione civile 

• all’organizzazione e al funzionamento del volontariato in genere. 
 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

       
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma al nr. A41520  
   

                           Dal 2010                                             Roma

Consulente  insediamenti residenziali di grandi dimensioni 

• Ho avviato collaborazioni professionali con primari gruppi industriali italiani 
che si occupano di progettare e realizzare insediamenti residenziali  urbani di 
grandi dimensioni.   
     

      Dal   2008                                Roma – Valencia (Spagna)
                                        

Consulente  installazione impianti fotovoltaici di grandi dimensioni 

• Ho avviato collaborazioni professionali con primari gruppi industriali 
internazionali, in particolari spagnoli, che si occupano di progettare ed 
installare impianti fotovoltaici in terra di grandi dimensioni.   
    

      Dal 2007   Studio legale                                                      Aprilia  
Professione forense 

• Dal 2007 ho aperto uno studio legale in Aprilia.  
 

      1998   Ortopedie “Di Leta” S.r.L.                          Aprilia                                       

Addetto recupero crediti (borsa di lavoro dell’INPS) 

• Ho svolto la mansione di addetto alle pratiche per il recupero dei crediti presso 
le aziende sanitarie locali, curando i rapporti con il legale della società.  

 
 
ALTRE ESPERIENZE  

          
 
Dal giugno 2018  Comune di Aprilia                                      Aprilia 
Consigliere Comunale in carica 

Rieletto alla carica di Consigliere Comunale.  
 
Dal 2003 al 2009 Comune di Aprilia                                      Aprilia 
Consigliere Comunale 

• Dal 2005 al 2009 sono stato presidente della Commissione Consigliare 
“Urbanistica, Ambiente ed Assetto del Territorio’’; dal 2003 al 2005 sono stato 
Presidente della Commissione Consigliare “Affari generali, Enti derivati, 
Contenzioso, Personale’’. In questo contesto ho maturato una discreta 
esperienza in seno alla Pubblica Amministrazione. 
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PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI RADIO - TELEVISIVE 

              

• Ho partecipato, come invitato, a diverse trasmissioni radio televisive che si 
occupavano delle emergenze di protezione civile in atto e/o dei fenomeni di 
rischio ed in genere della gestione del territorio. Posso citare: 
Porta a Porta   RAI UNO 
Geo & Geo   RAI TRE 
Uno mattina  RAI UNO 
Sky TG 24  SKY TV 
TG regionale  RAI TRE 
 

CONOSCENZE  INFORMATICHE 

     
      Sistemi operativi 

• DOS 

• Windows 95 e 98 
      Programmi applicativi 

• Word processing (Wordstar, Word per Windows) 

• Internet Explorer  

• Outlook Express  

• Programma di gestione designazioni arbitrali Sinfonia  
 
SERVIZIO MILITARE 

                                                          

• Assolto presso l’Ufficio Segreteria Comando del 70° Stormo “Enrico Comani”, 
con congedo il 30/11/2000 (con grado di “aviere scelto” e lettera di 
congratulazioni). 

• Eletto rappresentante CO.BA.R. del 70° Stormo e rappresentante CO.I.R. presso 
il Comando Generale Scuole Aeronautica Militare.  

 
LINGUE STRANIERE 

     
      Inglese 

• Parlato, scritto e compreso buono 
 

HOBBY 

 

• Sin dall’adolescenza ho coltivato la passione per l’arbitraggio. Così, dal 1990, 
sono arbitro della Federazione Italiana Giuoco Calcio, iscritto alla Sezione 
A.I.A. di Aprilia. Sono arrivato a dirigere gare del Campionato Nazionale 
Dilettanti serie D.   
Dal mese di gennaio 2004 sono transitato alla F.I.G.C. Comitato Provinciale di 
Latina per svolgere il compito di Giudice Sportivo della Lega Nazionale 
Dilettanti, ruolo ricoperto sino al 30 giugno 2010. 

• Un’altra mia passione è quella della cucina, e ciò mi ha portato ad essere 
spesso l’organizzatore di mense per grandi numeri, soprattutto in occasioni di 
manifestazioni pubbliche e di volontariato.  

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del reg. UE 679/2016. 

 
DATA              FIRMA 

 
           14.09.2018 


