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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Molgora 
 

 

 Via Garibaldi, 6 - 23875 Osnago - Italia  

 +39 039 2908541     +39 3293463238        

 marco.molgora@enel.com  

  

WhatsApp  +39 366 4445928        

Sesso maschile | Data di nascita 24/04/1960 | Nazionalità Italiana  

 
 
 
 

CURRICULUM 
PROFESSIONALE 

 

     2021 - Oggi Enel Energia S.p.A. 
  Attualmente Responsabile del team di vendite dello Spazio Enel di Lecco 
 
     2019 – in carica Ente Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 

Attualmente Presidente del Consiglio di Gestione – Parco regionale partecipato da 10 Comuni e dalla 
Provincia di Lecco 

 
     2010 – 2013 Silea S.p.A. 

Componente del Consiglio di Amministrazione – società responsabile dell’intero ciclo dei rifiuti solidi 
urbani della Provincia di Lecco 

 
     2010 – 2012 Seruso S.p.A. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione – società interprovinciale responsabile del servizio di 
selezione e valorizzazione della frazione riciclabile dei rifiuti solidi urbani 
 

2009 - 2018 Enel Sole S.r.l., Monza  
Responsabile tecnico e di direzione lavori gestione dell’illuminazione pubblica del comune di Monza e 
dell’hinterland comprendente altri 22 comuni della Provincia di Monza e Brianza 

2004 – 2009 Provincia di Lecco 
Assessore all'Ambiente ed Ecologia con delega al servizio rifiuti, alle politiche energetiche, al servizio 
idrico integrato e al piano cave 

 
1999 – 2004 Enel.Si S.r.l.  

Responsabile sviluppo rete vendite franchising Lombardia 

1999 – 2004 Provincia di Lecco  
Consigliere e Vicepresidente del Consiglio Provinciale 

 
1995 - 2004 Comune di Osnago  

Sindaco 
 

1991 - 1999 
 

 

Enel Distribuzione S.p.A.  
Assistente Ufficio Progetti e Appalti della Zona di Milano  
 

1990 – 1995 Provincia di Como  
Consigliere e Capogruppo Provinciale 
 

1980 – 1995 Comune di Osnago 
Consigliere Comunale 

1980 - 1990 E.N.E.L. Compartimento di Milano  
Caposquadra di distribuzione 
 

1979 - 1980  Autofficina Maggioni, Osnago  
Apprendista meccanico  
 

1976 - 1979 Allevamento avicolo Carlo Molgora, Osnago  
Coltivatore diretto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Luglio 1981 
 
 
 

1981 – 1982 
 
 

1982 – 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2013 

Diploma di Perito per l'Industria Metalmeccanica 

I.T.I.S. P. Hensenberger, Monza – Valutazione finale 58/60 

 

Università degli Studi di Milano  
1° anno corso di Laurea in Giurisprudenza 
 
Camera del Lavoro di Milano  
Corsi di formazione sindacale e attività di formatore 
 
Provincia di Lecco  
Corsi di comunicazione politica e istituzionale 
 
Curia di Lecco  
Corso di giornalismo 
 
A.R.C.I. Osnago  
Corso di approfondimento della lingua francese.  
 
Malta  
Esperienza formativa lavoro e approfondimento lingua Inglese 
 
 

Lingua madre  
 

Altre lingue 

Italiano 
 
Francese: livello scolastico 
Inglese: livello scolastico 

Competenze enti locali Trentennale esperienza nel campo della pubblica amministrazione, avendo ricoperto il ruolo di 
consigliere, sindaco e assessore provinciale e attualmente presidente di un parco regionale. 
Le conoscenze acquisite e la familiarità con i processi decisionali e amministrativi, nonché l’ampio 
ventaglio di relazioni, hanno consentito un rapporto diretto e proficuo con numerose istituzioni. 
 

Competenze comunicative Importante esperienza di comunicazione con gli apparati tecnici e con le rappresentanze 
istituzionali, maturata nel corso dell’attività professionale e dell’attività amministrativa. 
Ottime capacità di gestione e organizzazione della comunicazione e conduzione professionale delle 
relazioni con il mondo dell’informazione, competenze acquisite sia nel corso dello svolgimento dei 
compiti istituzionali sia nell’attività professionale. Numerosi interventi richiesti dalla stampa locale 
articoli, interviste e dichiarazioni sui temi amministrativi e ambientali. Direzione del bollettino 
comunale "Incontro". Seminari relativi al tema dell’ambiente e della gestione delle risorse naturali 
come relatore presso Liceo Agnesi di Merate e presso Liceo Greppi di Casatenovo. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Svolgimento di ruoli che hanno richiesto l’esercizio di una leadership autorevole e riconosciuta, 
fungendo da punto di riferimento per team composti da un considerevole numero di collaboratori, 
con una notevole capacità di coinvolgimento e la creazione di un legame di condivisione, senza 
abdicare alle responsabilità decisionali, competenze acquisite e sviluppate sia in campo 
professionale sia come sindaco, nonché nel corso dell'attività amministrativa e di gestione del 
personale dell'ente. Notevoli capacità di problem solving dimostrate in ogni occasione, spesso con 
una visione originale ed innovativa. In possesso di buone e riconosciute capacità organizzative e 
pratiche e abilità nell’affrontare situazioni nuove con inventiva e chiara visione degli obiettivi e delle 
priorità, acquisite in particolare nel corso delle varie attività svolte. 
 

Competenze professionali Pluriennale esperienza nei settori delle costruzioni elettriche, edili ed illuminotecniche. 
Approfondita conoscenza del disegno tecnico, topografico, edile e meccanico. 
Approfondita conoscenza delle tematiche relative agli appalti pubblici sia di tipo giuridico che tecnico 
in ambito ambientale. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, AutoCad , SAP, CRMT. 

Patente di guida Categoria A e Categoria B 
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Decreto del Presidente della Repubblica del 
27 Dicembre 2010.  
 
Nel corso del mandato di Assessore Provinciale all’Ambiente ed Ecologia di Lecco:  

 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti e il Piano Energetico Provinciale, entrambi 
votati all’unanimità. Approvazione. 

 Piano provinciale degli impianti di trattamento dei rifiuti (ammodernamento del 
termovalorizzatore, realizzazione del rinnovato impianto di selezione della frazione 
riciclabile, realizzazione dell’impianto di compostaggio della frazione organica) che 
garantisce alla Provincia di Lecco la sostanziale autosufficienza ed un livello di raccolta 
differenziata del 67%. Avvio e completamento. 

 “Linee guida per i Piani di Governo del Territorio e per i Regolamenti Edilizi” in 
collaborazione con l’Assessorato Provinciale al Territorio e con Agenda 21 Provinciale, 
grazie alle quali oltre la metà dei comuni lecchesi ha inserito nei propri strumenti 
urbanistici ed edilizi norme di risparmio energetico, di bioarchitettura e di tutela delle 
acque. 

 Coordinamento per la predisposizione del Piano d’Ambito del Servizio Idrico dell’Ato 
provinciale su delega del Presidente della Provincia di Lecco. 

 
Nel corso del mandato di Sindaco di Osnago:  

 Progetti di adozione a distanza e del progetto relativo ai soggiorni terapeutici per i bambini 
provenienti dalle zone dell’Ucraina colpite da radiazioni. Avvio e sviluppo. 

 Inserimento nel piano di diritto allo studio il corso di italiano per stranieri come strumento 
fondamentale per affrontare i problemi dell’integrazione.  

 Inserimento dei bambini di origine straniera sin dalla scuola per l’infanzia, con lo scopo di 
ridurre le difficoltà di apprendimento e di comunicazione, agevolando così anche i bambini 
italiani. 

 Primo progetto intercomunale di rete di piste ciclabili, completamento e realizzazione. 

 Posa di un albero per ogni bambino nato in applicazione puntuale della relativa legge, 
iniziativa che ancora prosegue e che ha visto la messa a dimora di oltre mille alberi. 

 Progetto Waldemann per la diffusione della flora autoctona, tuttora in via di realizzazione. 

 Iscrizione all'Albo speciale dei giornalisti della Lombardia. 
 

Nel corso del mandato di Consigliere Provinciale di Como:  

 In veste di Capogruppo Consiliare, componente effettivo della Commissione Consiliare 
incaricata di realizzare il primo Statuto della Provincia di Como. 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


