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 Marco Vinicio Pomponi 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Dal 1998 a tutt’oggi: collaboratore del Consorzio Sociale COIN  nei settori cooperazione sociale, progettazione interventi 

formativi per persone con disabilità, start-up d’impresa, progettazione e coordinamento programmi europei con finanziamento 
comunitario, valutazione qualità, turismo sociale e tempo libero, scambi internazionali. 

 

 1998/2000: attività di valutazione intervento formativo finalizzato all’inserimento lavorativo di persone con disabilità  - 

progetto “TELEWORK” - programma HORIZON II  ̂fase - finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e 
dall’Unione Europea - ente promotore ed attuatore COIN.  

 

 1998/2000: organizzazione convegni e seminari di diffusione risultati progettuali e di start-up di iniziative di 

implementazione e sviluppo di impresa sociale (presentazione contenuti, ufficio-stampa e pubbliche relazioni, 
logistica)  - progetto “TELEWORK” - programma HORIZON II  ̂fase - finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale e dall’Unione Europea - ente promotore ed attuatore COIN. 

 

 1998/2000: organizzazione convegni e seminari di diffusione risultati progettuali e di start-up di iniziative di 
implementazione e sviluppo di impresa sociale (presentazione contenuti, ufficio-stampa e pubbliche relazioni, 
logistica) - progetto “AGRINPROGRESS” - programma ADAPT II  ̂ fase - finanziato dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale e dall’Unione Europea - ente promotore Cooperativa Agricoltura Nuova - ente attuatore CO.IN.  

 

 2000: TUTOR - progetto “LATIUM: Sviluppo di una rete imprenditoriale per la valorizzazione dei prodotti tipici locali” - 
finanziato dalla Regione Lazio - ente promotore ed attuatore Impresa & Management 

 

 2000-2001 - attività informativa e conoscitiva circa l’estensione dei benefici della legge 95/96 alle cooperative sociali di tipo b) 
prevista dall’art.51 della legge 448 del 1998, con attività di promozione circa le opportunità così offerte alle cooperative sociali di 
tipo b); attività di comunicazione finalizzata ad illustrare modalità e termini di applicazione – convenzione SVILUPPO ITALIA 
SpA/COIN. 

 

 2000–2001: docenze  per seminari ed incontri nell’ambito del progetto "START UP" - Comune di Catania. 

 

 2001-2002: docenze Corso IFTS-FSE “Proteus – Responsabile di progetto in Cooperative Sociali”. 

 

 2001/2002: azioni di animazione locale sui territori delle province del Lazio - progetto "Attivazione di un presidio turistico 
per la mobilità ed il tempo libero delle persone con disabilità" finanziato dalla Regione Lazio - Assessorato alle Politiche 
per la Famiglia e Servizi Sociali. 

 

 2001-2002: Programma Fertilità – Sviluppo Italia – Ministero del Lavoro. Redazione piani di impresa per nuove cooperative 

sociali operanti nella filiera dell’agribiologia. 
 

 2001-2002 - realizzazione del video promozionale progetto “presidio turistico per la mobilità ed il tempo libero delle 
persone con disabilità" finanziato dalla Regione Lazio - Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali – 
presentazione presso il FORUM della Pubblica Amministrazione –  Fiera di Roma, 6/10 maggio 2002. 

 

 2001-2002 – collaborazione alla selezione e montaggio del video di apertura Seminario “Il Cinema racconta le diversità” (su come la 

diversità possa raccontarsi, essere sperimentata e raffigurata attraverso il linguaggio cinematografico) – Roma, RAI – Viale Mazzini, 14 

aprile 2002 - in collaborazione con Segretariato Sociale RAI, Fondazione Santa Lucia,  LEDHA, Comune di Roma, Associazione Nazionale 

Sociologi.  

 

 2002-2003: docenze corso di orientamento e preformazione sulla legislazione generale e, in particolare, sulla legislazione della 

cooperazione sociale - progetto “RISPONDO IO” – finanziato sul territorio della regione Calabria dal Ministero Attività 
Produttive ai sensi dell’art.11, comma 6, legge n. 59/92 – ente attuatore COIN.  

 

 2002-2003: docenze corso di orientamento e preformazione sulla comunicazione sociale con applicazione pratica 

all’organizzazione di un ufficio-stampa, al telemarketing e alla promozione sociale - progetto “RISPONDO IO” – finanziato sul 
territorio della regione Calabria dal Ministero Attività Produttive ai sensi dell’art.11, comma 6, legge n. 59/92 – ente attuatore 
COIN. 

 

 2002-2003: orientamento, preformazione ed affiancamento allievi nello sviluppo di un piano di impresa applicato alla 
organizzazione e alla gestione di una cooperativa di call-center; supporto agli allievi nell’analisi e nella sperimentazione teorico-
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pratiche di strumenti e modelli di intervento; trasferimento di know-how; creazione e attivazione di una rete territoriale 
individuata intorno agli attori-chiave del territorio stesso (rete multistakeholders); simulazioni di piani di impresa, attività 
autoconoscitive e di autocoesione del gruppo, analisi del piano emotivo-cognitivo-operativo, avvio di impresa.- progetto 
“RISPONDO IO” – finanziato sul territorio della regione Calabria dal Ministero Attività Produttive ai sensi dell’art.11, comma 6, 
legge n. 59/92 – ente attuatore COIN. 

 

 2002-2003: TUTOR (esperto nella creazione e nella gestione d’impresa; esperto quale Tutor d’aula e di stage;- progetto 

“RISPONDO IO” – finanziato sul territorio della regione Calabria dal Ministero Attività Produttive ai sensi dell’art.11, comma 6, 

legge n. 59/92 – ente attuatore COIN. 
 

 2002-2003: attività di ricerca (studi di mercato e di settore, con analisi del contesto economico geografico e di riferimento, del 

mercato del lavoro, dell’habitat sociale e del sistema informativo; ricerca ed acquisizione di materiali prodotti da associazioni, 

cooperative, organismi del Terzo Settore; ricerca ed acquisizione materiali inerenti manifestazioni; ricerca ed acquisizione 

materiali inerenti attività espressive e/o di comunicazione; ricerca ed acquisizione mailing-list delle iniziative e degli enti 

impegnati) - progetto “RISPONDO IO” – finanziato sul territorio della regione Calabria dal Ministero Attività Produttive ai sensi 

dell’art.11, comma 6, legge n. 59/92 – ente attuatore COIN. 
 

 2003: progettazione intervento su grappolo di cooperative sociali – Obiettivo 2 – 2000/2006 – Regione Lazio Asse IV, 
Miglioramento della competitività delle imprese, Incentivi per il Terzo Settore Aree Obiettivo 2 e Phasing Out. Il progetto è stato 
ammesso a finanziamento nel mese di Dicembre 2003. 

 

 da Ottobre 2003: esperto impresa sociale – consulenza Bilancio Responsabilità Sociale – progetto “Accompagnamento al 
consolidamento e sviluppo delle cooperative sociali” – finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Formazione e Lavoro 
– Obiettivo 3 – Asse D – Azioni di accompagnamento 
 

 2003-2004: attività di ricerca (studi di mercato e di settore, con analisi del contesto economico geografico e di riferimento, del 

mercato del lavoro, dell’habitat sociale e del sistema informativo; ricerca ed acquisizione di materiali prodotti da associazioni, 
cooperative, organismi del Terzo Settore; ricerca ed acquisizione materiali inerenti manifestazioni; ricerca ed acquisizione 
materiali inerenti attività espressive e/o di comunicazione; ricerca ed acquisizione mailing-list delle iniziative e degli enti 
impegnati) – progetto “Modello di orientamento per lo sviluppo della cittadinanza attiva delle persone con disabilità” ATI 

Fondazione Don Gnocchi, Consorzio Sociale COIN, Cesfor. 
 

 2004: Coordinatore per conto di DROM – Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale – delle attività inerenti il progetto 

EQUAL – Renergy “Fare Impresa Sociale nell’ambito delle Fonti Energetiche Rinnovabili” 
 

 2005-2006:  Responsabile dell’organizzazione delle sedi formative del Consorzio Sociale CO.IN. 

 Incarichi di docenza in materia di progettazione e gestione di progetti in corsi rivolti a operatori di cooperative sociali 
 

 2006-2007: Sostegno al business planning di un’impresa di Phone Center, a valere sul bando pubblico “Agevolazioni a Imprese 

costituite da cittadini immigrati”-Comune di Roma dipartimento XIX – U.O. “Autopromozione Sociale” ai sensi dell’art.14 ex 
legge266/97. 

 

 2007: Responsabile e coordinatore dello Stage presso il Consorzio Sociale CO.IN. per il Corso di Alta Specializzazione    

“Professionista per il Terzo Settore” istruito presso la Marketing University, con finanziamento della Regione Lazio. 

 

 2007: Docenza al corso “Gestione di Impresa Sociale” finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo di capitale fisico,  

umano e sociale da parte dei soggetti svantaggiati e del settore non profit (Sovvenzione Globale Lazio 2005). 

 

 2008-2009: Coordinatore percorso formativo, “Linee guida per la gestione dell’energia nelle PMI”. Service Lazio 2000. 

Progettazione e gestione del percorso formativo di 30 ore. 

 

 2009: Docenza al corso di formazione organizzato nell’ambito del progetto C.A.S.A  – Care Assistants Search Agency – sul tema 

dell’autoimprenditorialità. 
 

 2010: Responsabile del coordinamento per la progettazione e la gestione di piani di sviluppo per imprese cooperative sociali 

collegate al Consorzio Sociale Gruppo Darco (Cooperative Capodarco, Tandem, Officina della Carta, Darco Servizi, Pin.go) 
finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi e applicativi in ambito di telematica sanitaria 

 

 2011: Coordinamento per la progettazione di interventi nell’ambito del bando su “Misure per la promozione, il consolidamento, la 

qualificazione e la diffusione di servizi e strutture per il miglioramento e lo sviluppo della condizione lavorativa delle persone 
diversamente abili e la valorizzazione del ruolo degli Enti locali” – Regione Lazio – 2010/2011 

 

 2012: Coordinatore e docente al Master Marss - Manager delle reti per lo sviluppo sociale – organizzato dalla ASL RM A con 
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l’Università la Sapienza di Roma ed il Consorzio Sociale CO.IN. 
 

 2012-2013: Cooperativa Sociale Viola: Coordinamento alla progettazione per gli interventi formativi finalizzati al consolidamento 

organizzativo interno a valere su avvisi Fon.coop. 
 

 2014: Responsabile per conto del Consorzio Sociale CO.IN. del progetto finanziato dalla Regione Lazio/Sviluppo Lazio con 

capofila il Comune di Pomezia, per la formazione e  l’orientamento al lavoro di 13 lavoratori svantaggiati presso aziende del 
territorio.  

 

 2014: Docenza al Corso di Alta Formazione Universitaria Governance e Organizzazione nell’integrazione socio sanitaria” - Lazio -  

Università la Sapienza di Roma dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 
 
    Dal 2009 ad oggi, membro della Direzione Nazionale di LegacoopSociali con incarichi presso il gruppo di coordinamento delle 
cooperative di inserimento lavorativo di Legacoop.  
   Dal 2010 responsabile dei rapporti istituzionali per conto del Consorzio Sociale CO.IN. 
 
     

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Diploma di maturità classica  
Liceo Classico “Torquato Tasso” – Roma, 1972 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese C1 C1 C1 C1 
C1 

 

                                           Inglese                   B1                                   B1                                  B2                                   B2                                  B2 

 

 

          Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

   Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

      Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo qualità   

          Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;utilizzo della posta elettronica e 
navigazione in Internet. 

          

          Patente di guida Patente di tipo B 

 ▪  
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Roma 30 Aprile 2015 ▪                                                                                       

  


