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INFORMAZIONI PERSONALI: 
 

· Data di nascita:16\05\58 
· Luogo di nascita: Ferentino (FR) 
· Residenza: via degli ontani 25 – 00172 Roma 
· Tel: 3347222475 
· Stato civile: Celibe 
· Cittadinanza: Italiana 
· E-mail: angelo_prof.marra@virgilio.it 
· Codice Fiscale: MRRNGL58E16D539M 
· Partita IVA 
· Coordinate bancarie: Banca Popolare di Novara IT98-G-0568-03214-000000020663 
· Domicilio fiscale: circonvallazione nomentana 138 – 00162 Roma c/o studio Marzano 
 

 
ISTRUZIONE: 
 

· Diploma maturità “tecnico attività alberghiere”  
· Università degli studi Roma 3, facoltà di scienze della formazione, corso di laurea per 

“educatore professionale di comunità” – votazione 108/110; 
· Università degli studi Roma 3,  Facoltà di scienze della formazione, corso di laurea specialistica 

in scienze dell’educazione “esperto nei processi formativi” – votazione 110 con lode; 
· Università LUMSA, facoltà di lettere e filosofia, master universitario di II livello “ studi 

storici/artistici di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’ambiente”; 
· Scuola medica ospedaliera 
· Corso sulle moderne tecniche di ristorazione 
· Lingua inglese 
· Abilitazione patente informatica ECDL 
· Assolti gli obblighi del servizio militare; centro trasmissioni dello stato maggiore esercito – 

Roma. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

· Coordinatore tecnico del progetto Fondazione Codice Italia / C. aid expo 2015, padiglione 
ONU/Keep 



· Direttore generale Fondazione Antoniana Rogazionista della congregazione dei Padri 
Rogazionisti del Cuore di gesù. 

· Tecnico di ristorazione ai corsi di aggiornamento indetti dalla Civica Amministrazione del 
Comune di Roma per il proprio personale ai vari livelli per addetti ai servizi scolastici e 
parascolastici di ristorazione. 

 
· Servizio di leva presso il Centro Trasmissioni dello Stato Maggiore Esercito di Roma. 

 
· Direttore di mensa della Società Eurest Italia presso l’impianto IBM Italia di Pomezia. 
 
· Ispettore della società di ristorazione Eurest Italia ( Eurest Internazionale, Gruppo IRI e Nestlè) 

compiti principali Coordinamento e gestione di N° 10 impianti nella Regione Lazio per un 
totale di 9000 pasti al giorno e una struttura organizzativa composta da 300 dipendenti nei 
seguenti impianti: 

· IBM Santa Palomba (Roma) 
· IBM Pomezia (Roma) 
· IBM Ostienze (Roma) 
· Italsiel – Via Isonzo (Roma) 
· Italsiel . La rustica (Roma) 
· Italsiel – Monte Porzio Catone  (Roma) 
· Sogei (Roma) 
· General Motors (Roma) 
· Esso Italia (Roma) 
· Professore di tecnica alberghiera presso l’Istituto Alberghiero di Stato di Roma incaricato 

dell’insegnamento dei corsi di tecnica alberghiera a tutti i livelli; 
· Incaricato del coordinamento tecnico per la formazione professionale e l’elaborazione dei 

programmi didattici per i corsi di applicazione pratica , cucina, sala bar e ricevimento della 
scuola alberghiera di Roma – Ministero della Pubblica Istruzione; 

· Responsabile della consulenza tecnica dell’associazione dei ristoratori per il settore 
organizzazione del lavoro della struttura di consulenza ufficio credito (4500 associati); 

· Membro Commissione Ministero degli Interni, come rappresentante della pubblica istruzione 
preposta alla scelta del personale addetto alla preparazione dei pasti, servizi di pulizia per i 
Prefetti della Repubblica Italiana; 

· Membro della Commissione  Alimentare del Comune di Roma, organismo composto da tutti i 
Presidi della facoltà dell’Università La Sapienza a disposizione di tutti gli assessorati dei 
Comuni Italiani e dei Ministeri per problemi di gestione e alimentazione. 

· Responsabile della filiale Centro Sud del Gruppo Sodexho Pass Lunch (Società francese leader 
nel settore della ristorazione collettiva). 

· Agente Generale per l’Italia del gruppo Camst (Società leader nel settore della ristorazione 
collettiva controllata dal gruppo Unipol) con l’incarico di curare in esclusiva i rapporti 
commerciali con Enti Pubblici per tutto il territorio nazionale nel settore dei Ticket Resturant 
(Servizi sostitutivi di mensa). 

· Docente ai corsi della scuola superiore della Pubblica Amministrazione  - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per i dirigenti dello Stato Italiano e di paesi esteri; 

· Esperto volontario della ONLUS  Un sorriso di Roma con l’incarico di elaborare e gestire tutti i 
progetti dell’Associazione e nel campo sociale e nella formazione professionale; 



· Vice presidente “Associazione internazionale di Solidarietà e per la promozione di una cultura 
per la compresione fra i popoli nel mondo” W.P.A. Onlus, Via XX Settembre 118 – 00187 
Roma, Organismo che svolge la propria attività con la commissione Paritetica Interparlamentare 
per i rapporti tra cultura e Politica e l’Osservatorio per la Pace; 

· Direttore generale presso l’associazione Polisform, ente di formazione , Circonvallazione 
Nomentana, 138 – 00162 Roma , nel triennio 1999 – 2002. 

· Consulente nel Brunsweek Group Internatinal Financial Holding (catena alberghiera 
internazionale): 

a) Ricerca di strutture ricettive in europa per Business Hotels; 
b) Responsabile del centro formazione della BRUNSWEEK Group International Financial 

Holding (catena alberghiera internazionale, proprietaria di strutture ricettive 5 stelle per 
business man e turismo gereontologico, con una struttura organizzativa di circa 40.000 
dipendenti.)  

 
· Coordinatore del progetto “L’OASI AZZURRA”: struttura  ricettiva 5 stelle di 200 stanze 

per disabili e non, con centro sportivo e attrezzature di riabilitazione e campus con cittadella 
multimediale in Poggio S. Lorenzo (Rieti). 

· Esperto nel settore turistico ricettivo con consulenze in italia ed all’ estero, specializzato 
nella stima di aziende turistico ricettive e sulle capacità gestionali di redditività, utilizzando 
il budget sia come strumento di previsione e programmazione e sia come strumento di 
controllo e di gestione. 

· Consulente per lo studio progettazione realizzazione e coordinamento di una rete in 
franchising di Hotel Relais 5 stelle, in Italia e estero di proprietà Suvera srl del gruppo 
Marchese Giuseppe Ricci. La struttura ricettiva è una dimora storica, si trova a Pievescola 
(Siena) e rappresenta il progetto pilota del Programma. 

· Direttore generale associazioni esercenti di Roma e provincia “Dipartimento Formazione”. 
Ente di formazione accreditato a tutti i livelli alla regione Lazio- assessorato alla 
formazione. 

· Iscritto “albo Agenzia Lazio Lavoro” dell assessorato alla scuola formazione- lavoro della 
regione lazio come “esperto e coordinatore di progetti”. 

· Direttore didattico scuola privata associazione esercenti di Roma e provincia. 
· Consulente dipartimento formazione dell’ente bilaterale del turismo del Lazio con l’incarico 

di elaborare e coordinare i progetti di formazione nel settore turistico in rappresentanza 
dell’associazione esercenti di Roma e provincia. 

· Docente di economia del turismo università Ca’Foscari di Venezia nel progetto fondazione 
UNIVIRTUAL. 

· Coordinatore progetto ASAP  (agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche) e 
OPES (osservatorio permanente di emergenza socio sanitaria). 

· Segretario Generale di Un impresa – unione Nazionale di Imprese. 
· Membro CORAM – coordinamento ricerche anti mobbing regione lazio assessorato risorse 

umane. 
· Direttore, coordinatore e promotore delle attività del Dipartimento di Scienza del Turismo 

(DSTT) dell’ Università Multidisciplinare Europea (UNIMEUR.IT). 
· Docente di tecnica professionale ai corsi per operatore di ristorazione C.F.P.  via volta e 

Saxsa Rubra comune di Roma dipartimento XIV e III U.O. 
· Preside di facoltà di scienze del Turismo dell’università europea telematica “UNIMEU.IT”  



· Consigliere delegato Unimpresa direttore generale ente bilaterale nazionale socio – sanitario 
assistenziale educativo. 

· Docente ai corsi di formazione continua per le RSU della UIL FPL presso il centro di Rieti; 
· Ottobre 2005 docente di tecnica professionale e di stage ai corsi sperimentali obbligo             

formativo “ operatore di ristorazione” indetti dal comune di Roma dipartimento XIV e III              
U.O. formazione professionale nei CFP di via Volta e di Saxa Rubra; 

· Direttore generale della formazione presso l’ente accreditato alla regione Calabria          
social-welfare di Crotone; 

· Consulente per l’organizzazione di un centro polivalente con cittadella multimediale e           
comitato paraolimpico nel comune di Acropoli; 

 
 
Abilitazione alle seguenti materie di insegnamento ai corsi di laurea universitaria 
 

· Gestione delle risorse umane  
· Laboratorio di informazione e processi decisionali per l’orientamento (I e II modulo) 
· Laboratorio di metodologia della formazione professionale (I e II modulo) 
· Laboratorio di metodologie e tecniche qualitative nella formazione degli adulti  
· Laboratorio di pedagogia del lavoro. 
· Pedagogia del lavoro 
· Pedagogia sociale 
· Pedagogia speciale 
· Laboratorio di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi della formazione 

continua. 
· Legislazione ed organizzazione dei servizi sociali. 
· Metodi e tecniche nelle professioni socio educative  
· Organizzazione aziendale turistica ricettiva 
· Organizzazione e progettazione dei servizi socio – educativi 
· Pedagogia delle risorse umane e dell’organizzazione 
· Pedagogia generale della formazione e dello sviluppo delle risorse umane 
· Psicologia del turismo 
· Tecnica professionale turistica ricettiva 
· Marketing culturale turistico ricettivo 
· Economia e gestione delle imprese dei servizi turistici-ricettivi 
· Metodi e tecniche nelle professioni socio – educative turistiche 
· Storia del turismo 

 
 
 
Ai sensi della legge 675/96 art. 10 si autorizza il trattamento dei dati personali. 
 
 


