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Marzio Conti, nato il 13. 20.1974 a Locarno, attinente di Blenio (Ghirone)
Via Lugano 24, CH-6500 Bellinzona (TI) - +4191 825 74 67 - +4176 679 42 42
marzio.conti@gmail.com

Titoli di studio principali:

1999 Licenza in lettere (Storia e filosofia) - Università di Friborgo
Master of Arts M A - Università di Friborgo

In particolare sono stati seguiti i corsi di Storia contemporanea generale e svizzera del prof. Francis Python, di Storia 
moderna generale e svizzera del prof. Mario Turchetti e di Filosofia antropologica e della scienza del prof. Evandro 
Agazzi (ma anche corsi di Filosofia anticha -prof. O'Meara-; Storia svizzera moderna -prof. Prongué-; Storia dei 
divertimenti e dello sport -prof. Tissot-; nonché corsi di Filosofia medievale e di Filosofia etica e politica e un Seminario
di Storia antica).

Titolo del lavoro di licenza:
Vita ed ambiente della scuola popolare ticinese (1894-1914) e prospettiva sulla società

2008 Abilitazione all'insegnamento della Storia nelle scuole professionali
Istituto universitario federale per la formazione pedagogica (IUFFP)

Titolo del lavoro finale:
Formazione a distanza nell'insegnamento della Storia - Analisi di un'esperienza e prospettive didattico-pedagogiche

2012 Master of Advanced Studies in Gestione della Formazione per dirigenti di istituzioni formative
Università della Svizzera italiana (USI) Lugano

Principali lavori svolti: 
Il sistema di gestione della qualità alla Scuola professionale per sportivi d'élite (Tenero, sotto sede del CPC di 
Bellinzona) e la riforma della valutazione dell'insegnamento da parte degli allievi; Analisi dell'individualizzazione dei 
percorsi formativi attraverso il blended learning presso la Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) e la sua 
estensione; Valorizzazione del ruolo formativo-educativo ed etico della scuola e formazione a distanza alla SPSE; 
Strutturazione e strategia della comunicazione nell'organizzazione della formazione a distanza nella SPSE; 
Descrizione, analisi e illustrazione di proposte di intervento inerenti ad aspetti comunicativi sulla formazione a distanza
e la sua gestione; La formazione dei giovani sportivi d'élite alla SPSE e le esigenze del mondo del lavoro: studio di un 
progetto preliminare per la formazione continua

Formazione di base:
Economia e gestione pubblica e privata non profit; Valutazione e gestione della qualità; Problem solving e gestione di 
progetti; Gestione e conduzione del personale; Gestione della comunicazione; Gestione di problemi amministrativi e 
giuridici; Conoscenza e gestione delle nuove tecnologie dell'informazione; Gestione integrata di sistemi, istituti e 
attività di formazione; La gestione e la supervisione degli aspetti relazionale e didattici; Apporti della ricerca educativa 
alla pratica; Evoluzione del mondo professionale e formazione; Laboratorio di gestione istituzionale e aziendale; 
L'educazione alla cittadinanza tra i giovani: violenza, razzismo e integrazione; 

Titolo del lavoro finale:
Elaborazione, sviluppo ed implementazione del concetto di formazione a distanza alla Scuola professionale per 
sportivi d'élite di Tenero (SPSE)

Formazione scolastica di base

1980-1985 Scuole elementari (Bellinzona Nord)
1985-1989 Scuole medie (Bellinzona 1)
1989-1993 Liceo scientifico (Liceo cantonale Bellinzona)
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Esperienza professionale

1999-2001 Insegnante di Storia (Liceo Galileo Galilei, Lugano)

2001-2016 Insegnante presso Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) di Tenero (Maturità 
professionale), il Centro professionale commerciale (CPC) di Locarno e il CPC di Bellinzona:

Storia e istituzioni politiche
Storia ed etica dello sport-scuola
Laboratorio di praticamente
Progetto didattico interdisciplinare
Civica
Società
TAL e UF

2004-2016 Progetti particolari:
Capo progetto "Sviluppo del concetto di blended learning alla SPSE" (2008-2010)
Capo progetto "Creazione di un Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in 
ambito scolastico e sportivo" (2014-2016)
Capo progetto "Creazione di una formazione per operatore etico in ambito sportivo" (2014-2016)
Progetto produzione DVD didattici per la Storia (2004-2007)

2009-2015 Esperienza dirigenziale:
Responsabile "Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo
sport" e del relativo ufficio (2009-2016)
Responsabile aziendale stagisti SMC (2011-2016)
Responsabile "Campagna di sensibilizzazione per le tifoserie di HCL e HCAP" (2014-2015)

2004-2016 Funzioni particolari in ambito scolastico-professionale (in ordine di importanza):
Coordinatore della formazione a distanza alla SPSE (2010-2016)
Responsabile blended learning alla SPSE (2009-2010)
Gestore della qualità SPSE (2008-2014)
Responsabile di sede di Maturità professionale (2014-2016)
Responsabile di sede riforma SMC (2010-2013)
Assistente di didattica (IUFFP) (2011-2012)
Responsabile di sede e per lo IUFFP (in sede) per la formazione continua (2009-2016)
Responsabile di sede riforma Maturità professionale (2013-2015)
Responsabile area culturale SPSE (2007-2016)
Responsabile per la riforma nel settore della vendità per la materia "Società" (2004-2007)
Coordinatore di sede per Società (2004-2009)
Responsabile sito internet per docenti di Società (2005-2011)
Perito esami orali di Storia (MP) (2006-2016)
Membro del comitato nazionale FARE (Football Against Racism in Europe) (2011-2012)
Membdo del consiglio consultivo FARE di FanArbeitCH (2012-2016)

2004-2016 Altre esperienze professionali:
Corsi di aggiornamento per docenti:

Storia della scuola ticinese dal punto di vista dell'allievo XIX-XXs. (2004)
Il terribile segreto: ciò che si sapeva sulla soluzione finale e le implicazioni attuali (2004)
Corsi su formazione a distanza e sulle riforme nella formazione professionale
Introduzione alla civica e all'informatica (2005)

Consulenza su tematiche legate all'integrazione e alle discriminazioni (omofobia) (2010-2016)

Altre esperienze
1992-2016 Arbitro di calcio
1995-2016 Creazione e gestione di diversi siti internet (AC Bellinzona; Torneo internazionale giovanile di 

Bellinzona; Team Ticino; Campagna SPSE, Associazione SportForPeace, Storia SPSE, ecc.).
2003-2005 Membro del comitato dell'ATIS (Associazione ticinese degli insegnanti di Storia)
2004-2005 Presidente Bellinzona Volley Team (LNA)
2011-2016 Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione Damiano Tamagni
2013-2016 Presidente Associazione SportForPeace

Militare
1993-2003 Scuola reclute sanitaria - Attività quale soldato sanitario doppiofunzionario
2001-2004 Responsabile sito internet di compagnia
2003 Istruzione sanitaria (responsabile)
2003 Promozione ad Appuntato - Responsabile gestione ufficio di compagnia
2004 Promozione ad Appuntato capo - Responsabile gestione ufficio di compagnia

Politica
2004-2013 Consigliere consortile in rappresentaza della Città di Bellinzona (Depurazione acque)
2012-2016 Rappresentante della Città di Bellinzona nel comitato ABAD
2013-2016 Membro del comitato sezionale della Città di Bellinzona del PS
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Formazione continua
Nel periodo 2003-2016 sono state approfondite principalmente le seguenti tematiche:
Aspetti relativi all'etica a scuola
Dinamiche relazioni in gruppi di lavoro
Insegnamento cooperativo
Lavoro e problematiche professionali e formazione
Problemi giovanili (lutto e malattia nell'adolescenza)
Insegnamento bilingue
Gestione della qualità

Pubblicazioni
Diverse pubblicazioni, in particolare sui quotidiani ticinesi. Da segnalare:
1999 Vita ed ambiente della scuola popolare ticinse (1894-1914) e prospettiva sulla società
2005 Riflessioni sull'insegnamento della Storia e della civica nella SMC (Scuola ticinese, no. 269)
2006 Educazione e libertà
2008 L'opinione - Formazione professionale e insegnamento della Storia (Newsletter DFP 12-08)
2009 http://www.storiaspse.ch/archivio (sito della materia "Storia ed istituzioni politiche")
2009 http://www.storiaspse.ch/archivio/opzione (sito dell'opzione "Storia ed etica dello sport")
2010 2016, www.storiaspse.ch - www.sportforpeace.ch - www.associazionesportforpeace.ch
2011 Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport (Scuola ticinese, 

no. 307)

Marzio Conti

Bellinzona, 25 febbraio 2016
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