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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Marco Bruschini
Data di nascita 2 Agosto 1965
Qualifica DIRIGENTE
Amministrazione ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Incarico attuale

DIRIGENTE PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E
CLUB DI PRODOTTO

Numero telefonico
06/4971497
dell'ufficio
Fax dell'ufficio 06/4450758
E-mail istituzionale marco.bruschini@enit.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laureato presso la Facoltà dì Scienze Politiche dell'Università L.U.I.S.S.
di Roma (indirizzo internazionale) con la votazione di ll0 e lode.

Altri titoli di studio e
professionali
- Dal 1985 al 1987 è componente del Consiglio di Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università L.U.I.S.S. di Roma in qualità di rappresentante
degli studenti.
- Dal 1990 al 1992 è componente della Commissione per l'esame dei
carichi funzionali di lavoro del personale della Provincia di Roma.
- Dal 1990 al 1993 è componente della Commissione di verifica di
attuazione del programma di informatizzazione degli Enti locali (SIIEL)
della Provincia di Roma.
- Dal 1990 al 1992 è consulente della Provincia di Roma quale esperto
per le problematiche relative alla gestione delle risorse umane ed alla
applicazione delle normative di riforma degli Enti Locali.
Esperienze - Dal 1990 al 1992 è membro del Nucleo di Valutazione dell'Efficienza
professionali dei Servizi della Provincia di Roma.
(incarichi ricoperti) - Dal 1990 al 1991 è membro della Commissione per la redazione dello
Statuto della Provincia di Roma ex lege 142 in qualità di esperto.
- Dal 1990 al 1993 è membro della Commissione Statuti Enti Locali per
la redazione degli Statuti nei comuni della Provincia di Roma.
- Dall'a.a. 1990/91 all'a.a. 2002/03 è stato assistente presso la cattedra
di Storia delle Relazioni Internazionali della facoltà di Scienze Politiche
dell'Università L.U.I.S.S. di Roma.
- Nel 1993 è consulente dell'istituto di Ricerche Storico Sociali "Placido
Martini" per il quale pubblica la ricerca "la devianza giovanile nelle
scienze sociali".
- Dal 1993 al 1995 è consulente quale esperto per le problematiche
relative alla gestione delle risorse umane dell'ENFAP Nazionale.

- Dal 1993 al 1996 redattore del mensile sulla formazione professionale
"Obiettivo Occupazione" e curatore dell'inserto "Europa" sui fondi
strutturali.
- Dal 1993 al 1998 è docente di Comunicazioni di Massa dei corsi per
laureati dell'ENFAP Lazio finanziati dalla Regione Lazio di Ricercatore
Marketing, Esperto Marketing Turistico, Consulente Organizzazione e
Direzione Aziendale.
- Nel 1994 è vincitore del concorso (1° in graduatoria) per la qualifica di
funzionario dei servizi amministrativi presso la Provincia di Roma.
- Dal 1994 al 1996 è Consigliere d'Amministrazione del Consorzio EBLA
organismo bilaterale di studio sui problemi della formazione
professionale nazionale e comunitaria fra Sindacato e Confindustria.
- Dal 1994 al 1995 è docente di Sociologia delle Comunicazioni di Massa
nel corso di riqualificazione dei dirigenti dell' ITALECO - Gruppo IRI -.
- Dal 1994 al 1995 è funzionario responsabile dell'Assessorato alla
Pubblica Istruzione e Cultura dell'Amministrazione Provinciale di Roma.
- Dal 1995 al 1996 è docente di Marketing nei corsi organizzati dall'lRFl Agenzia speciale della Camera di Commercio.
- Nel 1995 è docente di legislazione nazionale e comunitaria in materia
agroalimentare nel corso per "Esperto qualità" organizzato
dall'ADICONSUM-Lazio.
- E' stato responsabile delle relazioni esterne del Consorzio Aeroporto
dell'Urbe.
- Dai 1995 aI 1996 è funzionario responsabile dell'Ufficio Enti Locali e
Pubbliche Relazioni presso gli Uffici di Presidenza dell'Amministrazione
Provinciale di Roma.
- Dal 1996 al 1997 è responsabile dell'Assessorato al Turismo e Grandi
Eventi del Comune di Roma.
- Dal 1996 al 1997 è membro della Commissione integrata per
l'informazione e la Segnaletica Turistica del Comune di Roma
- Nel 1997 è Presidente della Commissione integrata per
l'organizzazione delle celebrazioni del 27500 Anniversario del Natale di
Roma.
- Dal 1996 al 1997 è membro della Commissione Speciale sul sistema
ricettivo e accoglienza della città di Roma.
- Dal 1997 al 1998 è segretario della Commissione Concorso per
"Assistente di Biblioteca" della Provincia di Roma.
- Nel 1997 è stato docente di diritto amministrativo nel corso per le
dirigenti della Regione Lazio ex legge 29 sulle pari opportunità.
- Dall'anno accademico 1998/99 e fino all'anno accademico2000l200l è
stato tutor dell'indirizzo storico della facoltà di Scienze Politiche presso
l'Università LU.LS.S. di Roma.
- Dal 1998 al 2000 è stato funzionario responsabile della comunicazione,
relazioni esterne e relazioni internazionali dell'Assessorato al Commercio
del Comune di Roma .
- Dal 1998 fino al 2001 è stato membro della Commissione "Città
dell'Artigianato" del Comune di Roma con la qualifica di Segretario.
- Dal 1998 al 2001 è stato Presidente della sottocommissione tecnicofinanziaria del progetto "Città dell'Artigianato".
- Dal 1999 al 2001 è stato Presidente della Commissione Qualità dei
Servizi Privati dei Giubileo.
- Dall'aa. 2000/2001 e fino all'aa. 2002/2003 è stato tutor dell'indirizzo

pohtico-amministrativo presso la facoltà di Scienze Politiche
dell'Università L.U.LS.S. di Roma.
- Nel 2001 per conto di Risorse per Roma ha coordinato il gruppo di
lavoro finalizzato alla costituzione dell'Agenzia per la promozione del
Commercio a Roma.
- Nel 2001 ha ideato e realizzato la campagna di promozione e
comunicazione della costituenda Agenzia per la promozione e
l'internazionalizzazione del commercio a Roma.
- Dal giugno 2001 al novembre 2002 è funzionario responsabile
dell'Assessorato al Turismo e Moda del Comune di Roma.
- Dal dicembre 2002 all'ottobre 2004 è stato Amministratore Delegato
dell'Agenzia per il turismo di Roma S.pA, partecipata dal Comune di
Roma, dalla Camera di Commercio, dalla Confesercenti, dalla
Confcommercio, dagli Albergatori e dagli agenti di viaggio, oltre che dal
Vicariato di Roma.
- Dal giugno 2003 all'ottobre 2005 è stato responsabile del Turismo e
relazioni internazionali della Presidenza della Provincia di Roma.
- Dall'ottobre 2004 al settembre 2007 è Capo del Dipartimento del
Turismo, Moda, Sport e Spettacolo della Provincia di Roma.
- Dal luglio 2005 è Presidente dei Comitati per il gemellaggio tra la
Provincia di Roma, la citta di Mosca e la Contea di Los Angeles.
- Dal settembre 2005 è membro del Comitato Tecnico del progetto
comunitario Nautismed che prevede la realizzazione di forme comuni di
promozione dei porti turistici del Mediterraneo.
- E' stato componente per la Provincia di Roma del Comitato Tecnico per
la creazione dell'Agenzia del Turismo del Lazio.
- Dal 2006 al 2007 è presidente della Commissione concorsi per guida
turistica della Provincia di Roma.
- Da 1 ottobre 2007 al 31 dicembre 2008 è dirigente delle Relazioni
Esterne, Sviluppo e Manifestazioni dell'Enit - Agenzia Nazionale del
Turismo.
- Dal 1 gennaio 2009 al 24 maggio 2010 è dirigente dell'Ufficio
Amministrazione, Patrimonio e Affari Generali dell'Enit - Agenzia
Nazionale del Turismo.
- Dal 1 maggio 2009 al 26 luglio 2010 è dirigente reggente della sede di
Madrid con le competenze per la Spagna, Portogallo e America Latina.
- Dal 24 maggio 2010 è dirigente della Direzione Centrale Promozione,
Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto.

Lingua
Capacità linguistiche Inglese
Spagnolo

Livello parlato

Livello scritto

buono

buono

buono

buono

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazioni a - Il 19 e 20Ottobre1996 ha organizzato in collaborazione con il "Ferrari
convegni e seminari, Owners Club Roma" il raduno Città di Roma "ottobre rossa".
pubblicazioni, - In qualità di Presidente della Commissione per il 2750° Natale di
collaborazione a Roma ha organizzato la visita dei Sindaci delle città di Roma dello
riviste, ecc., ed ogni Stato di New York, della Geòrgia, del Texas, del Queensland (Australia)
altra informazione che e del Lesotho.

il dirigente ritiene di - lI 30-31 maggio ed il 1 giugno 1997 ha organizzato in collaborazione
dover pubblicare) con la Ferrari il cinquantesimo anniversario della casa di Maranello,
curando i 3 eventi del Campidoglio, dello Stadio dei Marmi e di
Caracalla.
- Dal 10 al 16 luglio 1997 ha organizzato in collaborazione con la
Presidenza della Camera di Commercio di Roma la 1" edizione di
"Divina Roma: cinema e moda", rassegna di moda e anteprime
cinematografiche al Pincio e Villa Borghese.
- Nel luglio 1997 ha organizzato in collaborazione con la Federazione
Italiana di Motonautica il Trofeo Città di Roma del Campionato del
Mondo di off-shore.
- Nel luglio 1998 ha organizzato la campagna di promozione e
valorizzazione del commercio storico a Roma denominata "Urbs
mirabilis".
- lI 3 giugno 1999 in qualità di Presidente della sottocommissione
tecnico finanziaria del progetto "Città dell'Artigianato" ha organizzato il
convegno sull'artigianato presso il Complesso Museale del Vittoriano.
- Nel 2000 ha curato i testi del volume edito dall'Assessorato al
Commercio del Comune di Roma intitolato: "Millennium: il commercio
storico a Roma" che descrive tutti i negozi storici della Capitale.
- L'11 dicembre 2000 ha curato l'organizzazione del convegno nazionale
"Negozi storici, antichi mestieri, moderne risorse culturali ed
economiche della città" tenutosi nella Sala Paolina di Castel
Sant'Angelo.
- Il 18 dicembre 2000 ha curato l'organizzazione del convegno europeo
"Roma capitale del commercio comune europeo: le città di fronte alla
globalizzazione" presso i Mercati Traianei alla presenze degli Assessori
al Commercio delle Capitali dell'Unione Europea.
- n 28 e 29 dicembre ha curato l'organizzazione dell'evento di
promozione della cucina romana "Cooking in Rome: la rassegna del fare
cucina e Roma tra il buon gusto dell'arte e il gusto buono della tavola",
nei saloni di Palazzo Ferraioli con il coordinamento dello chef di
Palazzo Cbigi Antonello Colonna.
- Il 23 gennaio 2001 ha curato l'organizzazione del convegno nazionale
per la lotta all'usura "Il ruolo degli enti locali nella lotta all'usura",
presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma.
- Nel settembre 2001 ha ideato la campagna di promozione della città
di Roma "Rome sweet home",
- Nell'ottobre 2001 ha ideato il calendario realizzato con foto di Rino
Barillari Roma 2002.
- Gennaio 2002 ha organizzato in collaborazione con ENIT, Regione
Lazio, Provincia di Roma, Camera di Commercio l'ottava edizione
dell'Art Cities Exchange, borsa internazionale delle città d'arte a Roma.
- Luglio 2002: nell'ambito della settimana della moda ha coordinato il
gruppo di lavoro che ha realizzato l'evento di apertura della settimana
nella Piazza del Campidoglio alla presenza di Donna Franca Ciampi.
Facevano parte dei gruppo di lavoro il premio oscar Storaro, la Fracci,
il regista Montaldo ed il titolare delta sartoria Tirelli, Trappetti.
- Luglio 2002: ha curato l'organizzazione della mostra internazionale
sulle copertine di Vogue e della serata di gala alla presenza di
Valentino, Armani, Cavalli e delle modelle internazionali quali Naomi
Campbell ed Eva Erzigova.

- Ottobre 2002: ha coordinato la partecipazione della città di Roma al
Salone Nautico di Genova dove è stata presentata la campagna di
comunicazione "Roma città di mare".
- Ottobre 2002: ha coordinato insieme allo Stato di New York la
partecipazione della delegazione ufficiale della città di Roma alle
celebrazioni del Columbus Day.
- Dicembre 2002: ha ideato il calendario "Un anno di moda" celebrativo
delle sfilate dell'anno 2002.
- Giugno 2003: in qualità di Amministratore Delegato dell'Agenzia per il
Turismo ha realizzato la Rome Key Card, strumento innovativo per il
turista.
- Giugno 2003: in qualità di Amministratore Delegato dell'Agenzia per il
Turismo ha organizzato la visita ufficiale del Ministro dell'Economia
dello Stato di New York e delegato del Presidente degli Stati Uniti per
le politiche del turismo Charles Gargano al Presidente della Provincia
di Roma.
- Luglio 2003 in qualità di Amministratore Delegato dell'Agenzia per il
Turismo ha organizzato le fasi romane della "Liegi Roma Liegi".
- Dal Luglio 2003 dirige il gruppo di lavoro Provincia di Roma, Stato di
New York per la realizzazione in Roma del Tribeca Film Festival con
Robert de Niro.
- Nel Settembre 2003 ha ideato la guida turistica della Provincia di
Roma "Roma e più: 121 motivi per essere oltre confine".
- Settembre 2003: in qualità di Amministratore Delegato dell'Agenzia
per il Turismo ha organizzato la settimana di promozione della Regione
Puglia a Roma "Emozionatevi".
- Novembre 2003: durante il WTM di Londra ha organizzato una cena di
gala con il noto chef romano Alberto Ciarla ed una sfilata di moda di
Egon von Furstenberg presso lo Sheraton Park Tower alla presenza del
Presidente della Provincia di Roma, l'ambasciatore d'Italia e del Vice
Sindaco di Roma;
- Nel Novembre 2003 ha ideato il calendario realizzato per la Provincia
di Roma e volto alla promozione turistica dei 121 comuni del territorio
- Nel Marzo 2004 ha curato la campagna di promozione del Museo
Raccolta Giacomo Manzù e coordinato l'esposizione di due importanti
statue del maestro nello stand "Roma e più". presso la borsa
internazionale del turismo di Berlino (ITB 2004).
- Nel Marzo 2004 ha avuto l'incarico dal Vice Sindaco di Roma di
organizzare i festeggiamenti per il bimillenario della città romana di
Colonia.
- Nel Giugno 2005, durante il festival internazionale del Cinema di
Mosca, ha organizzato la settimana della Provincia di Roma in Russia,
culminata con la Mostra presso il Museo Puskin dei disegni di Fellini e
dei principali abiti di scena dei suoi film.
- Nell'Ottobre 2005 ha organizzato una sfilata di gioielli italiani preso il
Salone del Lusso di Singapore come promozione del Made in Italy e del
territorio della Provincia di Roma.
- Nel gennaio 2006 durante il Boot di Dusseldorf ha organizzato il
gemellaggio fra lo Yacht Club di Roma e lo Yacht Club di Dusseldorf
- Nell'aprile 2006 ha organizzato il gemellaggio fra lo Yacht Club di
Roma e il Reale Yacht Club di Valencia, sede dell'America's Cup.
-Nell'ottobre 2006 ha curato l'organizzazione, unitamente alla

Commissione Unesco, delle manifestazioni di chiusura del 60°
anniversario della fondazione.

