
Curriculum Vitae di Marco Godi 

Nasce a Parma nel 1980.  

Frequenta le scuole medie superiori e si diploma presso il Liceo Scientifico Statale "G. Marconi" di Parma. Da 

luglio 2003 a maggio 2004 espleta il servizio civile presso l'Ente di formazione professionale “Formafuturo” 

di Parma con mansioni impiegatizie e di contatto con la clientela.  

Da luglio 2005 a settembre 2006: impiegato presso l'agenzia di broker assicurativi “Assoitalia Insurance S.r.l.” 

di Parma come responsabile della gestione informatica archivio, e responsabile delle spedizioni sul territorio 

nazionale 

Da settembre 2006 a ottobre 2007: account presso “Sensorario sas”, agenzia di comunicazione e pubblicità, 

con mansione di gestione del parco clientelare 

Da novembre 2007 ad aprile 2009: agente di commercio nel settore Cosmetica per la ditta “Pianeta natura 

sas” di Roveleto di Cadeo (PC) 

Da aprile 2009 a dicembre 2016, titolare della "Marcus Motors", ditta che si occupa della gestione e 

manutenzione di più punti vendita di distribuzione carburanti a marchio ESSO ed IP, con annessi autolavaggio 

ed officine. 

Da gennaio 2017 è capoturno della Arcotrading Srl, società proprietaria e gestrice di area di servizio in 

Quattro Castella (RE), fino ad inizio 2018. 

Dal 2018 ad oggi è dipendente di Barillla Spa presso lo stabilimento di Pedrignano (PR). Nel contempo, da 

agosto 2019 svolge il servizio di Vigile del Fuoco volontario presso il Comando provinciale di Cremona. 

Appassionato da sempre di sport, ho praticato da ragazzo tennis e nuoto in società sportive, oltre che basket 

e pallavolo a livello amatoriale, mentre dall’età di 20 anni fino ai 38 ho coltivato la pratica del calcio presso 

gloriose società cittadine quali Montebello ed Inter Club Parma. Attualmente pratico crossfit ed arti marziali. 

Ho grande passione per la musica, per il mondo dell’informazione e della comunicazione, per tutto ciò che 

riguarda il mondo del soccorso e delle emergenze. Dal 2016 sono inoltre iscritto al NIP, gruppo di Protezione 

Civile del Comitato di Parma. 

Il prossimo luglio sposerò la mia compagna, Martina. 

Marco Godi 


