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INFORMAZIONI PERSONALI Chessa Marco  

Corso Belgio 42, 10153 Torino (Italia)  

 +39 3284575415     

chessa.marco@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 1 SET. 83 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

GIU. 16 � alla data attuale  Consigliere Comunale � Presidente Commissione Bilancio e Programmazione 

Comune di Torino  

Presidente 1° Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Programmazione del Comune, 
Bilancio e Programmazione delle Aziende, Patrimonio, Economato, Personale e ordinamento degli 
uffici, Servizi Demografici, Polizia Municipale) 
Membro 5° Commissione Consiliare Permanente (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo, Tempo Libero, 
Gioventù) 
Membro Commissione Controllo di Gestione (Approfondimento, controllo e garanzia dell'efficienza e 
dell'efficacia dell'organizzazione comunale) 
Membro della Commissione Speciale di Indagine sugli incidenti di Piazza San Carlo 
Membro della Commissione Nazionale ANCI Pari Opportunità, Servizio Civile, Politiche Giovanili e 
Sport. 

AGO. 18 � alla data attuale  Live Operator 

Deltatre spa, Torino 

Operatore Live Timekeeper e Speaker per le competizioni Uefa Champions League, Uefa Europa 
League, Uefa Nations League, Uefa Euro Under 21 e Uefa Friendly Matches. 

SET. 13�alla data attuale  Liquidatore Sinistri Multiramo 

Vittoria Assicurazioni spa, Torino  

Inserimento presso l'Ispettorato sinistri di Torino. 
Liquidatore sinistri CARD, RCA, CTT, RE, ARD e Infortuni. 
Analisi delle pratiche relative ai sinistri di maggiore complessità, disponendone la liquidazione 
nell�ambito delle proprie autonomie.  
Gestione dei rapporti con i vari interlocutori per le problematiche relative ai sinistri di competenza. 
Controllo della documentazione e verifica delle responsabilità con eventuali interfacce con legali, 
patrocinatori, agenzie, carrozzerie, assicurati.
Liquidazione dei danni nel rispetto delle normative vigenti e delle politiche aziendali. 
Frequenza e superamento del progetto di formazione aziendale e assicurativa �Campus Vittoria�. 

SET.15 � OTT. 16  Direttore Sportivo 

ASD Torino For  Disable  

Direttore Sportivo della Società di Calcio per soggetti con disabilità. 
Gestione operativa dell�attività sportiva agonistica e della Scuola Calcio. 
Gestione burocratica della Società ed interfaccia con Federazioni Sportive, Enti di Solidarietà,Partner 
finanziatori, Enti di Promozione sportiva. 

MAG. 13� MAR. 16  Collaboratore Procura Federale 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, Roma  

Collaboratore del Procuratore Federale e dei Vice Procuratori, attività inquirente sui procedimenti 
federali conferiti con stesura di relazione finale. Controlli gara Serie A, Serie B, Lega Pro. 
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DIC. 12�AGO. 13 Liquidatore Sinistri Esteri e Internazionali 

Axa Assicurazioni e Investimenti S.p.A., Torino  

Inserimento presso la Direzione Servizio al Cliente e Sinistri.  
Liquidatore danni dei sinistri esteri e internazionali avvenuti sul suolo italiano.  
Gestione del contenzioso per conto dell'Ufficio Centrale Italiano sui sinistri RCA e dei sinistri con carta 
verde per le Compagnie mandanti estere britanniche, francesi, tedesche e iberiche, con interfaccia 
diretta in lingua estera.

MAR. 12�DIC. 12 Amministrativo di Ispettorato

Vittoria Assicurazioni spa, Torino  

Inserimento nell'Ispettorato Sinistri, supporto della struttura mediante le attività di Front Office nei 
momenti di assistenza al pubblico, controllo dell'attività dei periti, assistenza telefonica tecnica ai 
Clienti, interfaccia diretta con i liquidatori, controllo dei Sinistri aperti dalle Agenzia partner. 

LUG. 11�FEB. 12 Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale 

Progetto Energia srl, Torino  

Assistente del Direttore Commerciale nel settore marketing e sviluppo commerciale.
Promozione dei servizi dell�Azienda sul Web, elaborazione di campagne pubblicitarie e di 
posizionamento, gestione ed ampliamento della rete commerciale, selezione delle candidature per il 
ruolo di agente.  
Report statistico quantitativo e qualitativo delle vendite. 

SET. 10�LUG. 11 Funzione Relazioni Esterne e Relazioni Industriali 

Fondiaria - Sai, Torino  

Inserimento presso la Direzione Relazioni Industriali.  
Gestione operativa del servizio clienti:predisposizione risposte scritte personalizzate ai reclami degli 
Utenti e dell�IVASS,registrazione comunicazioni in ingresso, elaborazione statistiche, supporto nelle 
attività di comunicazione con Clienti, Controparti ed Enti di Vigilanza (IVASS, Adiconsum).

SET. 09�SET. 11 Staff Prix Italia 2009 � 2011 a Torino 

RAI Radiotelevisione Italiana, Torino  

Attività di coordinamento e gestione della giuria internazionale del Prix Italia, collaborazione con 
l'ufficio stampa Rai e la redazione Web.

MAG. 07�LUG. 10 Borsa di Studio presso l�Ufficio Disabili - Divisione Didattica e Segreterie Studenti 

Università degli Studi di Torino, Torino  

Tutor didattico, con progettazione del piano di studi e preparazione degli esami accademici per 
studenti con gravi disabilità motorie e sensoriali. Attività di Front Office e Back Office, in supporto alle 
attività specifiche della Divisione Didattica e Segreterie Studenti. Abilitazione RAO per la certificazione 
digitale. 

DIC. 99�FEB. 09 Arbitro Effettivo e Consigliere Sezionale

Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri, Nichelino (To)  

Arbitro di calcio a 11 inserito nell�organico della categoria Eccellenza. 
Direzione di gare dei massimi campionati regionali e delle categorie giovanili nazionali. Nominato 
consigliere sezionale con mansioni di segreteria e logistica rimborsi spese. 
Premio comemiglior giovane arbitro provinciale nella stagione sportiva 2001-2002.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

    

GEN. 06�APR. 06 Addetto Vendite

Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 � Concept Sports International, Torino  

Addetto vendita alla Clientela internazionale, mansioni di cassa, inventario, allestimento di diversi punti 
vendita dei prodotti ufficiali e sportivi dei giochi olimpici. 

MAR. 05�DIC. 05 Assistente Personale 892424

SEAT Pagine Gialle � ProntoSEAT srl, Torino  

Attività di assistenza Clienti con utilizzo di software specifici e attitudine alla comunicazione e di 
gestione del Cliente in tempi ristretti, ma efficaci. Mansione di ricerca utenze e di ordinazione di servizi 
di vario genere. Continua attività di formazione ed aggiornamento. 

DIC. 19�alla data attuale Master in Marketing & Management dello Sport 

24ORE Business School  

SET. 02�NOV. 17  Laurea in Scienze della Comunicazione con votazione di 95/110. 

Università degli Studi di Torino 

SET. 97�LUG. 02 Diploma Tecnico Commerciale con votazione di 88/100. 

Istituto Carlo Ignazio Giulio, Torino  

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese C2 C2 B2 B2 C2 

francese C2 C2 B2 B2 C2 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze informatiche e 
relazionali

Ottima conoscenza e padronanza del Personal Computer e dei sistemi operativi Windows e Linux. 
Ottima conoscenza e padronanza degli applicativi Office,Open Office e Outlook. 
Ottima conoscenza e padronanza dei browser Internet Explorer, Mozilla e Google Chrome. 
Ottima conoscenza e padronanza del sistema operativo mobile Android e delle relative applicazioni. 
Diploma in Improvvisazione Teatrale presso la SNIT - Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale.  


