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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DON ENRICO MARCIONI
Indirizzo VIA FASOLA 5   - GRIGNASCO (NO)
Telefono 3391329605

E-mail enricomarcioni@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30, SETTEMBRE, 1973
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

          

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

• Date (da – a) 29 marzo 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ElleDi SAS - Grignasco (NO)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attestato di “Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione_Rischio 
medio.”

• Date (da – a) 15 Febbraio 2018
Nomina Assistente Diocesano Movimento Cursillos

• Date (da – a) 29 Settembre 2017
Nomina Moderatore dell’UPM22 

• Date (da – a) 01 Settembre 2013
Nomina Parroco della Parrocchia di Maria Vergine Assunta in Grignasco e della 

Parrocchia di Sant’Agata in Ara (Grignasco) 
• Date (da – a) 23 maggio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CDS Service 81 SRL; E.Bi.N.Fo.S.; ANFOS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attestato per Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze (rischio basso)

• Date (da – a) 05 giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
C.P. Services S.N.C. di Paggi e Trapella

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attestato di “Dirigente per la sicurezza sul lavoro, settore associazione 
ricreative, culturali, sportive.”

• Date (da – a) 22 maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
CDS Service 81 SRL; E.Bi.N.Fo.S.; ANFOS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attestato per addetti “Primo soccorso aziendale e gestione emergenze”

• Date (da – a) 01 ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
A.N.S.P.I. Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attestato di Informazione Formazione corso H.a.c.c.p.; corso sicurezza; corso 
primo soccorso. 

• Date (da – a) 05 maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
C.P. Services S.N.C. di Paggi e Trapella

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attestato di Formazione relativa al sistema H.a.c.c.p.

• Date (da – a) 14 Luglio 2001
Nomina Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Clemente in Bellinzago Nov. (NO)

• Date (da – a) 23 Giugno 2001
• Ordinazione Sacerdotale Duomo di Novara, per l’imposizione delle mani di mons. Renato Corti

• Date (da – a) Da Ottobre 1994 a Giugno 2001
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Seminario Vescovile San Gaudenzio di Novara – Affiliato alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale - Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia della Filosofia, Latino, Greco Biblico, Sociologia, Mistero di Cristo, 
Teologia Fondamentale; Scienze delle Religioni, Filosofia della Religione, 
Filosofia Teoretica, Filosofia Antropologica, Psicologia, Patrologia, Storia della 
Chiesa, Etica Filosofica, Diritto Canonico, Introduzione Biblica, Esegesi Biblica, 
Teologia Morale, Teologia Dogmatica, Catechistica

• Qualifica conseguita Baccalaureato in Teologia

• Date (da – a) Da Ottobre 1993 a Giugno 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
I.a.l. di Novara

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gestione del Database; Programmazione di P.L.C.; Disegno in Autocad; 
Sistemi idrodinamici, oliodinamici e pneumatici; Gestione aziendale.

• Qualifica conseguita Attestato di Tecnico di Sistema 
                             ***

• Date (da – a) Da Settembre 1987 a Luglio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto Tecnico Industriale “Omar” di Novara – Corso Sperimentale “Ambra”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Fisica, Matematica, Chimica, Scienze, Storia, Geografia, Italiano, lingua 
straniera (Inglese), Chimica, Elettronica, Elettrotecnica, Sistemi, 
Telecomunicazioni, Meccanica, Tecnologia e Progettazione, Diritto, 
Aggiustaggio; Programmazione in Turbo Pascal ed Assembler

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettronica 
Industriale

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

LATINO

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

GRECO

• CAPACITÀ DI LETTURA ELEMENTARE

• CAPACITÀ DI SCRITTURA ELEMENTARE

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
ORALE

ELEMENTARE
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc.

In quanto sacerdote: predicazione durante le celebrazioni; catechesi per fanciulli, 
ragazzi, giovani e adulti. 
Dal 2001 al 2013. In quanto Assistente dell’Oratorio Vandoni: responsabile della 
Commissione Oratorio; presente a quasi tutte le riunioni riguardante i gruppi di 
programmazione degli educatori (circa 40); agli incontri dei gruppi di catechismo (per 
un totale di circa 500), dei giovani (circa 60) e degli adulti(circa 600); coordinamento 
dei volontari (circa 120). 
In quanto Vicepresidente del Circolo Anspi Vandoni: oltre a quanto detto appena sopra, 
collaborazione nella programmazione delle attività del circolo insieme ai membri del 
consiglio (circa 16). 
In quanto Assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi Diocesana: collaborazione della 
Presidenza dell’Associazione, nel Consiglio e nella Commissione Ragazzi; presenza 
attiva nelle varie iniziative proposte che vedono la partecipazione fino a circa 300 tra 
ragazzi, giovani ed adulti della Diocesi. 
Membro della Commissione di Pastorale Giovanile del Vicariato dell’Aronese. 
In quanto responsabile del Gruppo Culturale Giovani dell’Oratorio: contatti con diverse 
iniziative con gli stranieri presenti nel paese e collaborazioni con le associazioni 
presenti sul territorio. 
In quanto responsabile del Gruppo Missionario Giovani dell’Oratorio: organizzazione di 
incontri multietnici, raccolte fondi con progetti mirati per sostenere l’operato dei 
missionari, azioni di sensibilizzazione al tema missionario 2001-2012. 
Presenza al Tavolo Minori e Famiglia gestito dal C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino e 
collaborazione con gli educatori del servizio socio assistenziale presenti in paese oltre 
che con l’Amministrazione Comunale nel 2010. 
Collabora con RP Opus Iter-Forma come assistente didattico in corsi di formazione per 
professionisti. 
Alcuni momenti all’anno presenza nelle scuole primarie in quanto esperto per tenere 
lezioni su argomenti specifici. 
Gestione di Oratorio estivo per ragazzi dai 7 ai 14 anni (circa 280) e campiscuola estivi 
ed invernale (circa 180). 
Organizzazione di una settimana di festa dell’Oratorio (circa 400 persone di affluenza). 
Dal 2013 ad oggi: In quanto Parroco Pro Tempore delle Parrocchie di Grignasco e Ara. 
Inoltre: Moderatore dell’Unità Pastorale Missionaria n° 22.  
Responsabile dell’Equipe di U.P.M. che si occupa dei giovani, per questo organizza i 
corsi di formazione degli animatori dei Grest. 
Essendo Assistente Diocesano di Azione Cattolica e del Cursillos di Cristianità. 
Membro del Consiglio Pastorale Diocesano.  
Continua la collaborazione con RP Opus Iter-Forma come assistente didattico in corsi 
di formazione per professionisti.  
Ha avviato il progetto “Vita Buona” che ha lo scopo di creare uno spazio di dialogo tra 
le associazioni presenti sul territorio di Grignasco al fine di prendersi cura delle 
problematiche emergenti sopratutto nell’ambito della povertà. 
Coordina le attività parrocchiali tra le quali il CatEst dai 7 ai 14 anni (circa 180) e i 
campiscuola estivi ed invernali (circa 72)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data, 23 maggio 2019                                                         

don Enrico Marcioni 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc.

Il ruolo che si occupa è primariamente orientato al coordinamento, 
amministrazione di persone, progettazione, gestione di bilanci. 
Dal 2001 al 2013: In quanto Assistente dell’Oratorio Vandoni: responsabile della 
Commissione Oratorio che elabora itinerari educativi per ragazzi e giovani; presente a 
quasi tutte le riunioni riguardante i gruppi di programmazione degli educatori (circa 40); 
coordinamento dei volontari (circa 120). 
In quanto Vicepresidente del Circolo Anspi Vandoni: collaborazione nella 
programmazione delle attività del circolo insieme ai membri del Consiglio (circa 16). 
In quanto Assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi Diocesana: collaborazione della 
Presidenza dell’Associazione, nel Consiglio e nella Commissione Ragazzi atte ad 
elaborare percorsi educativi in base alle linee guida offerti dal Centro Nazionale e la 
progettazione e realizzazione di eventi diocesani (circa 300 persone presenti). 
Membro della Commissione di Pastorale Giovanile del Vicariato dell’Aronese nella 
quale si elaborano percorsi educativi per i giovani presenti sul territorio ed eventi (circa 
100 partecipanti) 
In quanto responsabile del Gruppo Culturale Giovani dell’Oratorio: organizzazione di 
incontri culturali (Meeting della famiglia; Comunicazione…). 
In quanto responsabile del Gruppo Missionario Giovani dell’Oratorio: organizzazione di 
incontri multietnici, raccolte fondi con progetti mirati per sostenere l’operato dei 
missionari, azioni di sensibilizzazione al tema missionario 2001-2012. 
Presenza al Tavolo Minori e Famiglia gestito dal C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino e 
collaborazione con gli educatori del servizio socio assistenziale presenti in paese oltre 
che con l’Amministrazione Comunale per la progettazione di iniziative comuni a 
sostegno dei minori per la prevenzione, la socializzazione e la promozione dell’agio 
(Progetto di doposcuola e Filmiamoci, rassegna di corti realizzati dai ragazzi). 
Collabora con RP Opus Iter-Forma come assistente didattico in corsi di formazione per 
professionisti. 
Alcuni momenti all’anno presenza nelle scuole primarie in quanto esperto per tenere 
lezioni su argomenti specifici. 
Programmazione e gestione di Oratorio estivo per ragazzi dai 7 ai 14 anni (circa 280) e 
capiscuola estivi ed invernale (circa 180). 
Organizzazione di una settimana di festa dell’Oratorio (circa 400 persone di affluenza). 
Attività di rilancio dell’associazione Azione Cattolica con un progetto di coordinamento 
delle attività dell’Unità di Pastorale della Bassa Ossola (Pieve Vergonte). 
Partecipazione al gruppo di coordinamento della programmazione dei corsi di 
formazione diocesani per i responsabili di Unità Pastorale e Direttori di Oratorio. 
Al fine di acquisire maggiore competenza nel ruolo educativo, nella programmazione e 
gestione delle attività ho partecipato a diversi corsi di formazione a cadenza annuale: 
corsi per animatori; corsi per la gestione di gruppi di animazione; corsi per catechisti; 
corsi per responsabili di Oratori; corsi sulla progettazione e la programmazione; corso 
di formazione sulla creazione i unità pastorali. 
Dal 2013 parroco delle parrocchie di Maria Vergine Assunta e di Sant’Agata in 
Grignasco. Alla costituzione della Unità Pastorale Missionaria n° 22 di Romagnano, 
Grignasco, Cavallirio e Prato Sesia occupa il ruolo di Moderatore entrando a far parte 
di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano. Diversi sono gli incontri di formazione 
proposti dalla Diocesi per i Moderatori: dott. Fabrizio Carletti nel 2018 “Leaderling”; 
“Lavoro in Gruppo” tenuto dal dott. Pierpaolo Triani a cavallo tra il 2018 e il 2019.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Competenze con il computer: Programmazione in Turbo Pascal ed Assembler; utilizzo 
quasi giornaliero di Word, Excel, Publisher, Posta elettronica, programmi della Apple, 
programmi di grafica, impaginazione di due o tre pagine del Rivista settimanale 
diocesana, gestione di blog e siti. 
Utilizzo di videocamera, macchina fotografica digitale, videoproiettore, fonovaligia. 

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

 


