
CURRICULUM VITAE

Nome: Felice

Cognome: Marino

Nato il: 28 Gennaio 1972

Luogo di Nascita: Napoli

Stato Civile: Coniugato

Titolo di Studio:

Laurea specialistica quinquennale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli studi di

Napoli Federico II

Master in Marketing Communication presso l’Istituto Superiore di Comunicazione di Milano

Abilitazione come guida turistica  italiano/francese (città metropolitana di Milano 2015).

Lingue:

Italiano (madrelingua), francese (avanzato), inglese (ottimo), spagnolo e tedesco (nozioni di base)

Esperienze Lavorative:

Da Giugno1998 ad oggi: Informatore scientifico del Farmaco (Product Specialist) presso Laboratori

Guidotti Spa (Menarini Group) nella città metropolitana di Milano prevalentemente nell’area

cardiovascolare, diabetologica e respiratoria.

Interessi, hobbies e progetti sviluppati:

Dal 2000 al 2011 ho fatto parte come attore ed allestitore della Filodrammatica la Creta, storica

compagnia teatrale amatoriale del quartiere Inganni di Milano. Nel 2011 con lo spettacolo Top Dogs ho

vinto con la Compagnia La Creta il Festival Itinerante Teatro Amatoriale Milano.

Dal 2012 scrivo con regolarità sul mensile Rosate Notizie per il quale ho curato diverse rubriche (Bistrot

Philo, Oltre Expo, Turismo sotto casa, Gli Immortali, Pianeta blu, Sospiri Celesti)

Nel Settembre 2014 ho fondato l’Associazione culturale Antares, tuttora attiva, ricoprendo l’incarico

alternativamente di presidente e tesoriere. In questo periodo ho disegnato, organizzato e condotto visite

guidate sul territorio della città metropolitana, promosso incontri tematici e corsi su svariati argomenti

culturali.

Ho scritto e stampato a mie spese sei saggi di approfondimento senza scopo di lucro: Un anno di libri

(2012), La città di mezzo (2016), Pianeta blu (2019), Gli Immortali (2020), Sospiri Celesti (2020) I guardiani

di Milano (2021).



Dal 2021 sono editor in chief per Ecologica online, la versione digitale della rivista dei Verdi italiani, per la

quale ho scritto un centinaio di articoli.

Esperienze politiche:

Dal 2007 al 2010 iscritto prima ai Ds e poi al PD. Segretario della sezione Rosate-Gudo Visconti nello

stesso periodo. Eletto all’Assemblea Provinciale del PD.

Dal 2019 ad oggi iscritto ai Verdi, Europa Verde. Sono stato candidato come riempilista per il Municipio 6

alle Comunali di Milano del 2021, mancando incredibilmente l’elezione per pochissimi voti.


