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Il mio percorso scolastico e professionale post 
obbligatorio parte dalla scuola per sportivi d’elite 
(2003/04), ma mi resi presto conto che la passione 
dello sport difficilmente sarebbe stata il mio 
lavoro. Senza un’idea precisa percorsi la strada 
dell’apprendistato come elettricista, lasciandomi 
aperte le porte grazie alla maturità professionale 
integrata.

Nel 2009 capii cosa avrei voluto fare: l’educatore, 
o in senso più ampio, aiutare chi per vari motivi 
necessita di sostegno nell’autodeterminarsi ed 
emanciparsi. Dopo aver svolto lo stage pre-
formativo e l’intero periodo di servizio civile in 
ambito educativo (nella comunità terapeutica 
Villa Argentina), iniziai la Supsi, lavorando 
(per necessità e per volontà) al contempo in una 
percentuale tra il 20 e il 40% in ambito sportivo/
educativo.

La passione per la politica e per i diritti sociali mi 
hanno portato a lavorare al Sindacato Unia. Oggi 
tuttavia sento che questo percorso professionale 
si è esaurito e vorrei investire in una nuova sfida 
lavorativa.

Bachelor of Science  
in Lavoro sociale
– opzione educatore  

professionale 

SUPSI, Manno 
2010 – 2014

Deputato in 
Gran Consiglio
2019 – oggi

Consigliere comunale 
a Locarno
2016 – oggi

Vicepresidente PS Ticino
2016 – oggi

Presidente della società 
sportiva “Gruppo Tuffatori 
Amatoriali”
2014 – oggi

Membro comitato 
“Associazione Inquilini”
2018 – oggi

Modulo GS nuoto / Tuffi / 
Kids polisportivo

Brevetto di salvataggio

Certificato Cemea 
Animatore di centri 
vacanza, attività giovanili 
e extra scolastiche

Patentato e automunito

Maturità 
professionale tenica

SPAI, Bellinzona 
2004 – 2008

AFC Montatore 
elettricista

SPAI, Bellinzona 
2004 – 2008

Marina Carobbio
Consigliera agli Stati
E marina.carobbio@parl.ch

Italiano Madre lingua

Francese Fluente

Inglese B2 certificato Oxford

Tedesco A2

Educatore presso la CSUM  Dal 1.11.2019 ad oggi
Fondazione Torriani

Alla Cellula Socio-eductiva d’Urgenza per Minori mi occupo di prendere a 
carico i minori quando devono essere separati, anche temporaneamente, 
dai propri genitori. Agisco nell’urgenza e divento punto di riferimento per il 
minore e per la rete.

Segretario sindacale  Dal 1.10.2015 al 1.11.2019
Sindacato Unia

In questa funzione le mie mansioni sono di consulenza agli associati, 
conduzione di momenti assembleari e di campagne di rinnovo contrattuale, 
gestione di vertenze con la controparte, diramazione di pratiche 
amministrative per gli affiliati. 

Educatore di prossimità  Dal 1.4.2015 al 30.8.2015 
Associazione Radix, occupazione 50% 

In questo ruolo il mio compito era di primo contatto, consulenza e 
informazione riguardo ai rischi dall’assunzione di sostanze psicoattive, 
servizio destinato agli avventori di feste.

Responsabile settore infanzia  Dal 1.5 2014 al 1.10.2015 
Nuoto Sport Locarno, occupazione 40% 

Dopo 6 anni come monitore ho ricoperto il ruolo di responsabile. Gestivo 
e formavo il team monitori durante i corsi estivi, mi occupavo della parte 
organizzativa e durante l’anno seguivo un progetto da me ideato per la 
riorganizzazione del settore. 


