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Marco Ferrari
Stato civile

Coniugato

Esperienze
professionali
Professional
Experience

1990 – 1993 Amministratore Unico della Società Global Service
operante nel settore della promozione aziendale, del merchandising con
fatturato di circa 1.000.000 di euro.
1993 - 1994 Attività forense presso lo Studio Legale Ferrari specializzato
in diritto del Lavoro, previdenziale e sindacale.
1994 - Vincitore del concorso pubblico
amministrazione presso l’Automobile Club d’Italia

per

funzionario

di

1994 – 2002 Responsabile della Formazione del personale presso la
Direzione delle Risorse Umane dell’Automobile Club d’Italia
2002 Vincitore del concorso pubblico per dirigente presso l’Automobile
Club d’Italia
2002 – 2004 Responsabile dell’Ufficio Sportivo e Licenze della
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana presso l’Automobile Club
d’Italia
2004 - Segretario della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e
Direttore del Servizio Attività Sportive incarichi attualmente rivestiti.
2006 - Assume l’incarico di Coordinatore generale della Scuola Federale
di Pilotaggio della CSAI
2010 – Su proposta del Presidente dell’ACI viene nominato
dall’Assemblea Generale della Federation Internationale de l’Automobile
componente della Single-Seater Commission occupandosi della
regolamentazione tecnica e sportiva delle vetture monoposto nel mondo.
2012 – 2013 Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
in house providing ACI Sport Spa.
2012 – Su proposta del Presidente dell’ACI l’Assemblea Generale della
FIA viene nominato FIA Deputy Vice President in rappresentanza
dell’Italia nel World Motor Sport Council della FIA.
2013 – Su proposta del Presidente dell’ACI viene nominato dal World
Motor Sport
Council della FIA rappresentante dell’Italia nella
Commissione Internazionale Karting
dal 2010 partecipa a Gruppi di lavoro, seminari e riunioni indetti dalla FIA
inerenti la materia del motor sport internazionale.

Istruzione
Education

1987–1992 Università degli studi di Roma “La Sapienza” Laurea in
Giurisprudenza – Diritto del Lavoro – Il contratto di lavoro sportivo con
votazione 106/110.
Scuola di Specializzazione Superiore di Management dello Sport presso
la Scuola dello Sport dl CONI con tesi in “CSAILAB un sistema di
knowledge Management per il Motorsport” pubblicata nel novembre 2006.
Master in Business Administration presso la Scuola di Management Guido
Carli dell’Università LUISS
Master in Marketing & Communication presso la Scuola IRI Management
Stage presso il Massachussets Institute of Technology di Boston con J.J.
Phillips Ph.D. per sperimentazione del modello “Return On Investiment
della formazione”

Esperienze nel
motorsport

In qualità di Segretario Generale della CSAI sovrintende a tutta l’attività
sportiva praticata in Italia con più di 1000 gare iscritte a calendario
Sportivo Nazionale, alla redazione della regolamentazione ed alla
migliore organizzazione dei Campionati Italiani di ognuna delle 14
discipline sportive del’automobilismo.
Ideatore ed promoter del Campionato Italiano Formula 3 che dal suo
lancio nel 2008 ha raccolto sino ad oggi grandi successi attestandosi tra i
Campionati di Formula 3 più interessanti a livello mondiale
Ideatore, promotore ed organizzatore del Campionato Italiano Formula
ACICSAI Abarth la formula addestrativa per la crescita di giovani piloti
Collabora con la Scuderia Ferrari F1 per la realizzazione del Ferrari Driver
Academy
Ideatore del Progetto Formula 4, vettura dedicata ai giovani talenti a
partire dai 15 anni proiettati verso la formula 1.
Realizza il Progetto Giovani dedicato ai talenti dell’automobilismo sportivo
che dal Karting intendo arrivare alla Formula 1. In tale progetto ha ideato e
realizzato una serie di iniziative rivolte ai giovani come Kart in piazza, il
Summer Camp, la Formula ACICSAI 60.
Componente in rappresentanza dell’Italia del Gruppo di Lavoro sulla
riorganizzazione delle Serie Internazionali insieme alle altre Federazioni
più importanti nel mondo.
Componente in rappresentanza dell’Italia del Sporting Working Group sul
Karting .
Componente in rappresentanza dell’Italia del Formula 4 project della FIA
Riorganizza tutto il settore karting

