
CURRICULUM VITAE       

                                                                                   

 

 

 

Informazioni personali  

Nome Cognome                                  Marco Gaido  

Studio professionale – Indirizzo        Viale Savorgnan d’Osoppo n. 18 Pinerolo (TO) Italia  

Telefono /Studio                                 0121.398640  

Fax/Studio                                           0121.398640  

E- Mail                                                marco.gaido@virgilio.it   

Pec                                                       avvmarcogaido@pec.ordineavvocatipinerolo.it 

Cittadinanza                                        Italiana  

Data e luogo di nascita                       10.02.1969 Pinerolo (TO) 

Sesso                                                   M  

Servizio Militare  

Servizio di leva prestato nel 2° Reggimento Artiglieria Pesante Campale Vicenza di stanza a Trento 

in qualità di Artigliere Alpino dal marzo 1993 al marzo 1994.  

Esperienze lavorative  

Professione                              Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Pinerolo 

                                                 in data 12 gennaio 2004. In seguito alla soppressione del Tribunale 

                                                 di Pinerolo iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino 



Settori prevalenti di attività:   Diritto Civile, Diritto del Lavoro Diritto di famiglia e Diritto Penale  

Istruzione                                           

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Torino 

nel 1999  

- Diploma di Maturità Liceo Scientifico conseguito presso l’Istituto Mariae Curie di Pinerolo 

(TO) nel 1989  

- Licenza Media conseguita presso la Scuola Media Silvio Pellico di Pinerolo (TO)   

Esperienze politiche–amministrative-associazionismo   

- Consigliere Comunale della Città di Pinerolo eletto nella Lista dei “Verdi – Comunisti 

Italiani” nel mandato amministrativo 2006 - 2011 

- Consigliere Comunale della Città di Pinerolo eletto nella Lista “Italia dei Valori” nel 

mandato amministrativo 2011-2016  

- Capogruppo consiliare della Lista “Verdi – Comunisti Italiani” nel mandato amministrativo 

2006 – 2011 

- Capogruppo consiliare della Lista “Italia dei Valori” nel mandato amministrativo 2011-2016 

- Presidente della 2^ Commissione Consiliare Ambiente e Lavori Pubblici nel mandato 

amministrativo 2006 – 2011 e 2011- 2016 

- Vicepresidente della 5^ Commissione consiliare Bilancio nel mandato amministrativo 2011- 

2016 

- Vicepresidente del Consiglio Comunale da novembre 2010 a fine mandato amministrativo 

2006-2011  

- Componente della 1^,2^,3^,4^ e 5^ Commissione consiliare e Capogruppo Conferenza dei 

Capigruppo  

- Componente della Commissione Elettorale Comunale nei mandato amministrativo 2006-

2011 e 2011-2016  

- Componente della Commissione Casa  

- Proponente l’istituzione e componente della Commissione consiliare Speciale di 

promozione della cultura della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi  

- Socio dal 2016 dell’Associazione Nazionale Alpini  

Attività di Consigliere Comunale  

 Alcune delle numerose Mozioni presentate in Consiglio Comunale:  

- Mozione in difesa del Tribunale di Pinerolo  

- Mozione su giornata in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro  

- Mozione di adesione alla petizione promossa dall’Associazione Onlus FIAB unitamente a 

ECF (la Federazione europea dei ciclisti) e al movimento salvaiciclisti per l’estensione  

all’uso della bicicletta della copertura assicurativa per gli infortuni in itinere dei lavoratori  

- Mozione sulla necessitò di una nuova legge elettorale per l’elezione dei Parlamentari  

- Mozione su Referendum regionale per l’abolizione della caccia  

- Mozione relativa all’orario di convocazione dei Consigli Comunali   

Alcune delle Proposte di deliberazione presentate in Consiglio Comunale  

- Istituzione della Commissione consiliare Speciale di promozione della cultura della legalità 

e del contrasto dei fenomeni mafiosi  

- Istituzione dei Consigli Tributari.   

 



Iniziativa di Cittadinanza Attiva  

- Proposta di iniziativa popolare (raccolta di oltre 600 firme di cittadini residenti a Pinerolo) ai 

sensi dello Statuto della Città di Pinerolo per la modifica dello Statuto in tema di elezione 

del Difensore Civico. La proposta intendeva introdurre l’elezione del Difensore Civico da 

parte dei cittadini anziché da parte del Consiglio Comunale. 

Conoscenze linguistiche ed informatiche  

Madrelingua   Italiano  

Altre lingue     Inglese  

Informatica     Uso di word  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art.13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

all’art. 13 del GDPR ( Regolamento UE 2016/279).  

  

Pinerolo, lì 16 marzo 2021                                                               


