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Informazioni personali

Cognome Nome MARCO BIGLIA

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Segreteria amministrativa

Ricerca storica

Servizi didattici

Progettazione europea

Mediazione interculturale

Esperienza professionale

Date 1 giugno 2006 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Supporto alla segreteria e all'amministrazione, mediazione interculturale 
(coordinamento), promozione ed organizzazione di eventi inerenti temi storici, 
realizzazione di materiale informativo e per la comunicazione, la promozione e
l'implementazione del sito web dell'Isral per le iniziative del progetto FEI 2013 
“Crescere cittadini” e supporto amministrativo, collaborazione al progetto FEI 
Capacity Building 2012 con la Prefettura di Alessandria “Da straniero a 
cittadino”, collaborazione alla pubblicazione del volume Libro d'onore della 
Resistenza. Partigiani patrioti e benemeriti di Alessandria, Edizioni Falsopiano,
Alessandria, 2007.

Principali attività e
responsabilità

Mediazione interculturale (coordinamento), ricerca (storia contemporanea), 
segreteria Enti locali (produzione di delibere, determine, rendicontazioni 
progetti), protocollo elettronico, acquisti in rete (CONSIP), affiancamento al 
servizio bibliotecario (prestito, front-office), comunicazione (comunicati 
stampa, socialnetwork), elaborazione e trattamento database Partigianato 
Piemontese (raccolta e ordinamento informazioni bibliografiche e materiale 
documentario),catalogazione archivio fotografico Isral, gestione (utente) sito 
internet (piattaforma wordpress).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Isral – Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” .
Via dei Guasco, 49, Alessandria.

Tipo di attività o settore Centro di ricerca e di servizio, di educazione etico civile, di supporto per la 
formazione professionale dei giovani ricercatori e degli operatori dei servizi 
culturali, ente intermedio tra societa' civile e istituzioni democratiche-
periferiche.

Istruzione e formazione

Date A.A. 2007/2008.
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Storia (votazione 110/110 con lode).

Tematiche/ competenze
professionali possedute

Tesi in storia contemporanea, Lo scioglimento del Pci ad Alessandria, 1989- 1991. 

Tesi magistrale riguardante lo scioglimento del Partito Comunista Italiano in seguito 
alla caduta del Muro di Berlino. Ricostruzione delle vicende congressuali (1990-
1991), sia a livello nazionale che a livello locale, che portarono allo scioglimento del 
Pci e alla nascita del Pds e di Rifondazione Comunista.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Torino.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea di II livello.

Date A.A. 2002 – 2007.

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in società e culture dell'Europa (votazione 106/110).

Tematiche/ competenze
professionali possedute

Tesi in storia medievale, Le trasformazioni territoriali del Marchesato di Monferrato 
dal XII al XV secolo. 

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Torino.

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea di I livello.

Date A.A. 1997 – 2002.

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione Scientifico- Linguistica “Progetto Brocca”.

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo scientifico linguistico Leon Battista Alberti di Valenza Po (AL).

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di Istruzione Media superiore.

Capacità e competenze
personali

Corsi di formazione e aggiornamento per docenti e mediatori interculturali 
seguiti durante la mia esperienza lavorativa presso l'Isral (storia 
contemporanea, sociale ed economica, geografia, intercultura, didattica della 
storia).

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese B1 B1 A2 A2 A1

Francese B1 B1 B2 B1 A1
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
Conoscenza dei sistemi di protocollo informatici. Buona conoscenza del 
sistema operativo MAC OS X e successivi. Utilizzo di scanner, proiettori, 
fotocamere digitali e conoscenza basilare dei principali social network.

Ulteriori informazioni Pubblicazioni:
- Libro d'onore della Resistenza. Partigiani, patrioti e benemeriti di Alessandria, 
Edizioni Falsopiano, Alessandria, 2007. 
- Il Partito comunista e l’intellettualità diffusa. Intervista ad Aldo Tortorella, a 
cura di Marco Biglia e Cesare Panizza in “Quaderno di storia contemporanea” 
n. 48, Edizioni Falsopiano, Alessandria, 2010.
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