CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nome e cognome: MARCO SICURO
Professione: ricercatore storico libero professionista
Residenza: via Schiavona n°12/A, 33050, Gonars (UD)
Recapiti: tel. 346 2214778
e-mail sicuro.marco@virgilio.it
Sesso: M
Data di nascita: 15/03/1990
Nazionalità: italiana
Stato civile: celibe
P. Iva: 02879790307

PERCORSO FORMATIVO
04/03/2015: Laurea magistrale in Studi storici dal medioevo all'età contemporanea presso
l'Università degli studi di Udine, voto 110/110 e lode.
25/10/2012: Laurea triennale in Discipline storiche e filosofiche presso l'Università degli Studi
di Trieste, voto 108/110.
2008/2009: Diploma presso l'Istituto tecnico geometri ITG G. G. Marinoni di Udine, voto
87/100.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Ottobre 2017 – Febbraio 2018 Insegnante di storia presso l’UNITRE di Cormons-Gradisca
10/02/17 – Ottobre 2017

Incarico di ricerca ed edizione documenti storici presso la
Fondazione Friuli.

Marzo 2016 – in corso.

Attività occasionale di correzione bozze e ricerca storica

Maggio – Dicembre 2016.

Riordino archivio corrente e altre mansioni d’ufficio presso la
Fondazione CRUP (Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone),
ora Fondazione Friuli.

Novembre – Dicembre 2015.

Cameriere presso ristorante “Il Vagabondo”, Buttrio (UD).

10/11/2015:

Lezione di storia presso l'Università degli Studi di Trieste.

Anni accademici 2010 – 2014: Ripetizioni scolastiche a studenti di scuole superiori.
01-30/08/2010:

Giardiniere presso Villa Campiutti di Fauglis di Gonars (UD).

6-8/06/2009 e 24-26/05/2014: Scrutatore presso i seggi elettorali del Comune di Gonars (UD).
15/06/2005 – 30/08/2009:

Tirocini estivi presso Studio tecnico associato Monte-SicuroPeressoni di Castions di Strada (UD).

COLLABORAZIONI.
- Collaborazione con la Rivista di cultura friulana “La Panarie”.
- Collaborazione con l’UNITRE di Cormons-Gradisca (corso sul Patriarcato di Aquileia).
- Socio della Società Filologica Friulana.
- Socio del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la cultura giovanile di Trieste.
- Presidente e socio fondatore dell'Associazione Storico-culturale “Stradalta” di Gonars (UD).
- Musicista (viola e clarinetto) presso l'Orchestra giovanile del Cedim di Gonars, periodo 2003 –
2009.

PUBBLICAZIONI
- I frati minori in Friuli tra economia e relazioni sociali (sec. XIII-XV), «Ce fastu?» Rivista della
Società Filologica Friulana, XCII (2016) 1-2, pp. 77-92;
- Conti e patriarchi, «La Panarie» Rivista di cultura friulana, anno XLIX, n. 191 (dicembre 2016),
pp. 451-460.
- “Trades” and “Social Membership” into the Context of Feudal Friulian Society during Late
Middle Ages (13th Century – 1511), in «Philosophy Study», Vol. 7, No. 5, May 2017, pp. 269-274.
- AA.VV., Oltreconfine 1915 / 2015. Memorie della Grande Guerra nei territori sul confine italoaustriaco del 1915, vol. I, redazione parte storica a cura di Carlo Federico Del Mestre e Marco
Sicuro, Cikale Operose 2017, pp. 120.
- Il Monte di pietà di Cormòns: un’istituzione mancata (1767), in «Amîs da Mont Quarine», n. 11
(2017) – in corso di stampa.
- L’edizione dei documenti del Monte di pietà di Udine (sec. XVI – XVIII); con saggio introduttivo:
La fondazione dei Monti di pietà nella Patria del Friuli, a Trieste e nelle Contee di Gradisca e
Gorizia. Primi risultati di studio – prossimamente disponibile online sul sito della Fondazione
Friuli.
- Voce “Giovanni Battista Codessa” per il Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei friulani – in
corso.
CONOSCENZE LINGUISTICHE E LIVELLO
Inglese: livello B1 intermedio.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Patente ECDL, utilizzo programmi di Excel, Word, Access, programmazione basic, conseguita nel
2010 presso l'Università degli Studi di Trieste.
Programmi Autocad per disegno tecnico e progettazione edilizia, seguendo i corsi istituiti nel 2005
dall'Istituto Tecnico Geometri G. G. Marinoni di Udine.
POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA
Patente di guida (B): Automunito.
ATTESTATI, PARTECIPAZIONI, INTERVENTI in CONFERENZE ed EVENTI ORGANIZZATI
Castello di Porpetto, Sala Parrocchiale, 22 marzo 2018
Conferenza “Farine di fa ostiis”: il beato Odorico da Pordenone e il convento di Porpetto tra
Medioevo ed Età moderna, organizzata dal Comune di Porpetto e dall’ARLeF (Agenzia regionale
per la Lingua Friulana).
Gonars, Centro Civico “Gandin”, 10 febbraio 2018
Organizzazione conferenza “Esodo ed esodi”, in occasione del “Giorno del Ricordo”, in
collaborazione con il dott. Ivan Buttignon, storico e ricercatore.
Gonars, Sala polifunzionale di Fauglis, 13 gennaio 2018
Conferenza “Tra dissenso e timor di Dio”: Martin Lutero, la riforma protestante e il Santo
Ufficio di Aquileia e Concordia, organizzata dall’Associazione Stradalta, in collaborazione con il
prof. Vittorio Sutto dell’I.T.G. Marinoni e il prof. Andrea Del Col dell’Università di Trieste.
Gradisca d’Isonzo, Salone Municipale, 12 gennaio 2018
Conferenza “In provinciae totius utilitatem”: il Monte di pietà di Gradisca d’Isonzo, organizzata

dal Comune di Gradisca e dall’Università degli Studi di Udine.
San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, 30 settembre 2017
Organizzazione della presentazione del libro Girolamo Venerio. Agronomia e meteorologia in
Friuli tra Settecento e Ottocento. Interventi di: Alex Cittadella (autore), prof. Francesco Micelli
(Università di Trieste).
Gonars, Sala Polifunzionale di Fauglis, 22 settembre 2017
Organizzazione conferenza “Tra tensioni e pacifica convivenza: gli Ebrei e la comunità di
Gonars nel Settecento”, relatore: prof. Stefano Perini. Introduzione storica sugli insediamenti
ebraici in Friuli Venezia Giulia di Marco Sicuro.
Gonars, Sala Polifunzionale di Fauglis, 8 settembre 2017
Organizzazione conferenza “Ipotesi su la vie d’Olèe tra la Stradalta e la via Julia Augusta”,
relatore: Lorenzo Marcolini. Introduzione storica sulla viabilità friulana in epoca medievale di
Marco Sicuro.
Gradisca d’Isonzo, Palazzo dei Provveditori veneti, 18 maggio 2017
Conferenza dal titolo Nobili, contrabbandieri ed ebrei. Storia di gente di confine in Friuli
durante l’età moderna, in collaborazione tra l’Associazione Stradalta, il Comitato Eggenberg e il
Comune di Gradisca. Relatori: Marco Sicuro, Maria Masau Dan, Stefano Cosma.
San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, 25 febbraio 2017
Intervista allo storico ed ebraista Valerio Marchi in merito alla sua attività di studio e
pubblicazione. L'intervista è stata da me trascritta per conto della Biblioteca Guarneriana di San
Daniele del Friuli.
Gonars, 24 febbraio 2017
Organizzazione conferenza sulla Giornata del Ricordo. Intervento del prof. Elio Varutti in
merito agli esuli istriani e dalmati e il campo profughi di Udine.
Gonars, 27 gennaio 2017
Organizzazione conferenza sulla Giornata della Memoria. Interventi delle storiche Miriam
Davide e Milena Maniago sulle comunità ebraiche del Friuli (XIV – XVIII secoli).
Gonars, 26 novembre 2016
Organizzazione della presentazione del libro di Valerio Marchi, Quell'anno sull'Altipiano.
Trenta liriche in omaggio a Emilio Lussu. Hanno collaborato all'iniziativa l'Officina Teatrale e la
Scuola di Musica C.E.Di.M di Gonars.
Trieste, 30 settembre – 2 ottobre 2016
Forum internazionale dei giovani “Diritto di Dialogo”, promosso dall'associazione “Poesia e
Solidarietà”, sul tema “Histories, Cultures, Rights”. Ho presentato una relazione dal titolo
“Trades and social membership into the context of feudal Friulan society during the late Middle
Ages (13th century – 1511)”.
Udine, Palazzo Contarini, 13/09/2016
Organizzazione della conferenza presso la Fondazione CRUP (ora Fondazione Friuli) assieme
al Prof. Giacomo Todeschini, da me intervistato per la presentazione del libro edito da Laterza “La
banca e il ghetto. Una storia italiana”.

Udine (certificato il 13/01/2016)
Premio Concorso “Tesi Friuli 2015” per le migliori tesi di Laurea Magistrale di ambito
culturale, storico, economico-sociale, scientifico e tecnologico del territorio del F.V.G.. Certificato
dall'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori con Decreto n. 9 DIR/UD cl. 2 del
13/01/2016.
Gonars, dicembre 2015 – in corso
Partecipazione al progetto “Oltreconfine” sulla storia della Grande Guerra.
Trieste, 02-04/10/2015
Forum internazionale dei giovani “Diritto di Dialogo”, promosso dall'associazione “Poesia e
Solidarietà”, sul tema “Vecchie e nuove povertà: Europa e altri mondi”. Ho presentato una
relazione sulle povertà lecite e illecite tra Medioevo ed Età Moderna.
Zoppola (PN), 27/09/2015
92° Congresso della Società Filologica Friulana e cerimonia di premiazione della mia tesi di
laurea magistrale alla 17^ edizione del Concorso “Ciceri” (1° premio categoria “Scritti”).
Lignano Sabbiadoro, 08/07/2013
Conferenza presso il Rotary Club sull'origine del potere temporale dei patriarchi di Aquileia.
Lubiana, 28 luglio – 1 agosto 2008
34° Congresso musicale internazionale Willems, tenuto dal Maestro Philippe Fournier. Ho avuto
modo di partecipare come musicista all'interno dell'Orchestra.
INTERESSI E ATTIVITÀ.
Studio e ricerca storico-umanistica, scrittura di saggi, canto e ascolto di musica classica, lirica e
barocca. Mi interesso attivamente degli aspetti culturali del territorio, collaborando con persone,
enti e associazioni che condividono il mio pensiero.
MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI.
Sono una persona motivata e caparbia, che mette molto impegno in tutto ciò che fa al fine di
ottenere nuove conoscenze e fare nuove esperienze, per migliorare sia dal punto di vista
professionale che personale.
DISPONIBILITÀ.
Lavoro part-time, full-time, apprendistato, tirocini.
Gonars, lì 9/04/2018
Marco Sicuro

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003,
Codice in materia di protezione dei dati personali”.

