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Claudio Zarro INFORMAZIONI PERSONALI 

zarroclaudio@gmail.com 

 

www.zarrosindaco.it 

www.ilnuovocittadino.ilcannocchiale.it 

www.pensierisopralenuvole.wordpress.com 

Sesso Maschio | Data di nascita 19/08/1984 | Nazionalità Italiana 

Candidato alla carica di Sindaco  di Guidonia Montecelio per la coalizione civica di 7 liste di “Uniti in Comune”.Da 

luglio 2017 e per tutto il mandato elettorale (fino a Maggio 2022), sono stato consigliere comunale, il nono eletto per 

numero di voti. Da luglio 2017 a dicembre 2019 ho ricoperto il ruolo di presidente della commissione commercio ed 

attività produttive e da gennaio 2020 a quasi tutto il 2021 quello di capogruppo del gruppo misto. Negli ultimi mesi 

del 2022 ho ricoperto il ruolo di consigliere anziano. 

Da settembre 2015 rivesto la figura professionale di Capo Treno, in forza presso la linea ferroviaria regionale Roma Lido. Dal 13 

marzo 2006 sono dipendente Atac,con contratto a tempo indeterminato. Il mio lavoro consiste nel badare alla sicurezza del 

materiale rotabile, alla sicurezza dei passeggeri a bordo, nonché di occuparmi delle relative prescrizioni e/o rallentamenti 

presenti sul foglio di corsa e da rispettare rigorosamente sul tratto ferroviario percorso. Mi rapporto in continuazione con 

il Macchinista, il DCT (Dirigente Traffico Centale) e i DL locali (Capostazioni). 

 

 

 

 

Ho conseguito con esame interno l’abilitazione al freno dei materiali 

ROTABILI CAF, MA200, MA300, FIAT 500. 

Sono in possesso di patentino di primo soccorso ed di patentino antincendio, essendo la persona preposta ad agire 

in caso di incendio sul treno. Ho partecipato presso la mia azienda nel corso degli anni a corsi di comunicazione, front line 

e customer care verso l’utenza. 
POSIZIONE LAVORATIVA 

ATTUALE 

Ho conseguito nel 2006 e sono tuttora abilitato all’utilizzo del banco di manovra ACEI per la partenza e l’entrata di materiali 

rotabili nelle stazioni porta e nelle fermate intermedie. 

Proprietario ed Editore del Periodico “Il Nuovo Cittadino”, edito dal 2010 al 2012 in formato cartaceo A5, 48 

pagine a colori ed attualmente in versione online e sui social come aggregatore di notizie ed articoli inediti al sito 

www.ilnuovocittadino.ilcannocchiale.it 

La testata giornalistica è registrata regolarmente presso il Tribunaledi Tivoli ed aveva una redazione di circa 30 persone. 

Temi trattati: 

rispetto per l’ambiente, storia, innovazione e tecnologia, attualità. 

Il portale online, nonostante una frequenza molto meno assidua negli ultimi 2 anni, registra quasi 200.000 visualizzazioni.  

http://www.zarrosindaco.it/
http://www.ilnuovocittadino.ilcannocchiale.it/
http://www.pensierisopralenuvole.wordpress.com/
http://www.ilnuovocittadino.ilcannocchiale.it/
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La testata giornalistica vanta innumerevoli collaborazioni, ed ha organizzato e si è fatta promotrice di numerosi 

eventi sul territorio di Guidonia  Montecelio e della provincia di Roma (Rock Festival Roma e 

Giornata della Disabilità). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PREGRESSE Agente di stazione con qualifica professionale di operatore scambi cabina 

Dall’aprile 2010 all’agosto 2015 
La mia attività consisteva nel coadiuvare il capostazione nel traffico locale della Stazione Ferroviaria di 

Roma Porta San Paolo (Piramide) ed intervenire direttamente sui deviatoi in caso di problematiche ad 

esso inerenti 

Collaboratore  presso la testata giornalistica “La Voce Democratica” 
Da gennaio 2010 a maggio 2011 

Mi sono occupato per un anno e mezzo del coordinamento della redazione “cronaca ed attualità”, 

sotto la spinta e gli insegnamenti di Domenico Commisso, giornalista degli anni 70’ dell’Unità. Il 

numero 100, con un dossier sulla situazione dei rifiuti a Guidonia Montecelio edito dal sottoscritto, è 

stato ripreso da più agenzie di stampa ed è attualmente visibile online sul sito di Associazione 

Differenziati http://diazilla.com/doc/882708/per---associazione-differenziati 

Operatore scambi e cabine con abilitazione al banco di manovra 
Da marzo 2006 ad aprile 2010 

Da marzo 2004 a novembre 2007 

Da gennaio 2005 a maggio 2005 

La mia qualifica consisteva nell’intervenire tempestivamente qualora i dispositivi di sicurezza dei 

deviatoi dei binari e i meccanismi ad esso collegati risultassero difettosi. Avevo ed ho tuttora 

l’abilitazione al banco professionale per la partenza e l’arrivo dei treni all’interno di stazioni porta 

(capolinea) 

Freelance presso i quotidiani locali Tiburno, Icaro Web, Dentro Magazine e la Fiera dell Est 

Ho prestato servizio presso le redazioni dei succitati quotidiani, al fine di conseguire il patentino da 

giornalista pubblicista. 

Addetto stampa Pallavolo A.S. Tivoli Guidonia 

Ho rivestito il ruolo di addetto stampa presso la società polisportiva e di pallavolo A.S. Tivoli Guidonia, 

con interviste ed articoli inviati alle maggiori testate giornalistiche locali 

http://diazilla.com/doc/882708/per---associazione-differenziati
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              ISTRUZIONE E FORMAZIONE          Mi mancano 3 esami per ottenere la laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione alla Sapienza di Roma. 

                                                                                                     La mia media attuale è di 28/trentesimi.  

 

   k                      

               

                           

               2002                                                                          Diploma di ragioneria presso l’istituto Leonardo Pisano di Guidonia Montecelio 

 

           Esperienze sociali e nel territorio                           Da anni sono attivo nel mondo dell’associazionismo locale, nel 2010 ho fondato e sono tuttora Presidente  ed                                    

                                       Associazione il Nuovo Cittadino, con la quale, insieme ad alter  realtà abbiamo create da zero l’evento Medioevo 

                                                                                            In Montecelio. Sono Presidente del Fablab Guidonia Montecelio da gennaio 2016. 

          ESPERIENZE POLITICHE                                    Sono stato candidato nel 2006 e nel 2009 come ripempilista, poi nel 2017 sono stato eletto nel file del M5S. A  

                                                                                          dicembre 2020, dopo varie tensioni interne ed esterne, ho lasciato il m5s ed ho iniziato un percorso civico  

                                                                                         incentrato sulle persone e  su quanto possono dare alla nostra cominità      

                  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Francese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, uso quotidianamente i programmi Word, PowerPoint ed Excel. 
Utilizzo costante piattaforma Windows. 

 

Sono blogger da circa 15 anni. 
 

Amo la buona politica e mi piace parlare di programmi e di tutto ci òche è costruttivo e propositivo, 

Il team per me è indispensabile, una buona squadra fa la differenza. 
Amo scrivere, mi diletto nella fotografia e sono interessato a tutti i nuovi tipi di tecnologia.  

Automunito, patente B dal 2003 

 
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”. 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente 
curriculum vitae, per i dati contenuti e per gli incarichi svolti, corrisponde al vero.  

 

 

                                                                                    In fede 

                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

Nel corso del processo di formazione universitaria ho seguito 2 seminari sulla scrittura creativa ed ho partecipato a 

2 laboratori di analisi politica elettorale e di fenomenologia dei partiti politici.  

Il corso di studi seguito mi ha permesso di dar vita con un gruppo di amici a ciò che era un sogno, ossia l’ideazione 
e la creazione ex di novo di una testata giornalistica, partendo da zero(il succitato Il Nuovo Cittadino) 


