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Curriculum Vitae   

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Cognome /Nome MATASSA GUSTAVO 

Indirizzo c/o Istituto Istruzione Superiore Marisa Bellisario 
Strada Statale Padana Superiore, 24 - Inzago, Milano, ITALIA 
 

Telefono/ Fax +39 02.95.49.502  

  

E-mail 
 

Legal mail 

miis061003@istruzione.it       Sito web: www.iisbellisario.edu.it 
 

miis061003@pec.istruzione.it 

  

 

TITOLO DI STUDIO 

 

1996 
 
 
 
 
 

Laurea in Architettura. 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  
Facoltà di Architettura. Valutazione 110/110 e lode e dignità di 
pubblicazione  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Dal 1/09/2019 a tempo 
indeterminato 

 
 

9/2000 – 8/2019  

Dirigente Scolastico  
con incarico fino al 31/08/2022 presso L’istituto D'istruzione Superiore 
Statale "Marisa Bellisario” di Inzago - Milano 
 
Docente di Ruolo Ordinario quale vincitore nella graduatoria di merito 
del concorso a cattedra per l’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte 
classe di concorso A-17 (ex A025-A028). 

2015-16 Componente del gruppo di Ricerca-Azione - Progetto O.S.A., a cura di 
FROGS Formazione e Ricerca in Orientamento e Guidance Sistemica. 
Università Bicocca Facoltà delle Scienze della Formazione. Ref. Prof.ssa 
L.Formenti  

2015-16 Progettista Incaricato per il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020. 
Progetto 10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-208 –  
Obiettivo: “Potenziare e ampliare le reti Wlan”. 

9/2014- 8/2015 Tutor dei tirocinanti frequentanti i percorsi SSIS - Convenzione 
Accademia di Belle Arti di Brera / Istituto di Istruzione Superiore 
Leonardo da Vinci Cologno Monzese MI 

10/2013- 6/2014 Nell'anno A.S. 2013-14 è incaricato quale Progettista per il progetto  
PON E.1 –FESR0– Obiettivo:  E.  
Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e l formazione degli 
insegnanti, previsto nell’azione 1- Realizzazione di ambienti dedicati per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
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l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti, dal titolo: “Tra rete e network, le nuove frontiere 
dell’insegnamento” 

Dal 2006 Abilitazione alla funzione di Coordinatore per la Sicurezza per 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (DD.LLgs. 484/96-528/99-DPR 
222/03). rilasciata dalla FederArchitetti Avellino. 

A.A. 2006-2007 
A.A. 2001-2002  
A.A. 1999-2000   

Incarico di professore a contratto per l'insegnamento di “Progettazione 
Assistita- Laboratorio di Progettazione architettonica 1” presso la Facoltà 
di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  
Vincitore della graduatoria di merito. 

9/2005-06/2006 Tutor per docente neo-immesso ai sensi dell’articolo 11 del Testo Unico. 
Istituto Superiore Matilde Serao di Pomigliano D’arco Napoli 

Dal 2005 Cultore della materia presso il Corso di Laurea in Architettura (ex Tab. 
XXX) Corso di architettura del Paesaggio e delle infrastrutture territoriali, 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II.   

09/2003-10/2003 Docenze per l'insegnamento di "Inquinamento ambientale, tecniche di 
valutazione e di intervento" all'interno del bando attività formative 
2000-2006-Misure 3.2 e 3.3 Delibera di G.R. NN 3743 e 3744 del 
31/07/01.Decreto Dirigenziale N.929 del 21/01/03 Mis.3.2. 
Regione Campania 

01/2001-06/2001  Progettista componente del gruppo di progettazione per la realizzazione 
di due istituti scolastici sperimentali, con l'integrazione della tecnologia 
Fotovoltaica all'interno della convenzione quadro tra Provincia di Napoli, 
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale della 
Università degli Studi di Napoli Federico II. Progetto rientrante nella 
Ricerca Nazionale relativa all'accordo di programma Ministero 
dell'Ambiente - C.N.R.  Progettazione preliminare e definitiva.  

05/1999-07/1999 Docente e consulente per il centro studi FORMEZ per corsi di formazione 
presso enti pubblici ed uffici della Regione Campania all'interno del 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo n. 940022/I/1. Progetto 
PASS /PASS2 programma mirato n.97 "Regione Campania"; 

 
 
 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 

 - Dottore di ricerca in Architettura in: "Sostenibilità Ambientale e 
Architetture Ecocompatibili". Università degli Studi di Napoli 
“Federico II". 

- Professore di ruolo, per l’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte 
classe di concorso A-17. 

- Abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte classe di 
concorso A-17 (ex A025-A028) quale vincitore di concorso ordinario. 

- Abilitazione all’insegnamento di Storia dell’Arte classe di concorso 
A-54 (ex A061) quale vincitore di concorso ordinario. 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 
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- Esperto e formatore per l’uso avanzato delle T.I.C finalizzate alla 
gestione dei processi di apprendimento e all’e-learning. 

- Esperto per la sicurezza nelle strutture e sul lavoro, in quanto 
tecnico abilitato alla funzione di Coordinatore per la Sicurezza per 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (DD.LLgs. 484/96-
528/99-DPR 222/03). 

- Cultore della materia presso il Corso di Laurea in Architettura (ex 
Tab. XXX) Corso di architettura del Paesaggio e delle infrastrutture 
territoriali, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II".   

- Esperto nell’ambito della progettazione e valorizzazione 
ambientale.  

- Esperto nella tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio 
architettonico e nel restauro dei monumenti. 

- È stato componente di gruppi di ricerca nazionali e internazionali su 
progetti e temi strategici con il C.N.R. e il Ministero dell'Ambiente, 
nella progettazione ambientale e sostenibile e nell’edilizia 
scolastica. 

- È stato docente a contratto presso l'Università degli Studi di Napoli 
“Federico II" dal 1999 al 2008 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
DI STAFF  

 

09/2014- 08/2019  Funzione Strumentale per l’Orientamento in Uscita 
- ISIS Leonardo da Vinci Cologno Monzese Milano 

09/2014- 07/2019 - Responsabile del Dipartimento disciplinare di Storia dell’Arte. ISIS 
Leonardo da Vinci Cologno Monzese Milano 

09/2015- 07/2019 - Animatore Digitale. ISIS Leonardo da Vinci Cologno Monzese Milano 

09/2015- 07/2019 - Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro. 
ISIS Leonardo da Vinci Cologno Monzese Milano 

09/2015- 07/2019 - Referente per la Sicurezza. ISIS Leonardo da Vinci Cologno Monzese 
Milano 

10/2018- 07/2019 - Componente del Consiglio di Istituto.  
ISIS Leonardo da Vinci Cologno Monzese Milano 

09/2013- 08/2014 
 

   c/o ISIS Baianese Lauro Liceo Scientifico,  
- Componente del Comitato di Valutazione   
- Rappresentante componente docenti nel Consiglio di Istituto 
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) e redattore del DVR e PEE (in 
qualità di consulente interno/esterno) 

- Progettista per progetti PON FESR  
- Progettista per progetti di rete tra USR-USP  
- Responsabile del Dipartimento disciplinare di Storia dell’Arte. 
- Interfaccia con l’ufficio tecnico operativo del Min. Istruzione per i 

bandi di manutenzione straordinaria per l’edilizia scolastica per le 
regioni obiettivo. 
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ESPERIENZE FORMAZIONE E 
RICERCA 

 

10/2018 Seminario: Digitale Sì, Digitale No - Organizzato da Impara digitale 
Centro Studi Impara Digitale- Ente certificato dal MIUR per la formazione 
| Comune Di Bergamo | Ufficio Scolastico Per La Lombardia – Bergamo 
in collaborazione con il C.N.I.S - Auditorium del Collegio Vescovile 
Sant’Alessandro, Bergamo  

2017-2018 Corso di formazione sulle competenze linguistiche per la lingua inglese 
per l’insegnamento CLIL organizzato dall’USR Lombardia c/o L’istituto  

“A.Gentileschi” di Milano. Livello conseguito B2  

2016-17 Corso di Formazione: “Team per l'innovazione", Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"  

2014-2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione: 
Formazione del personale della scuola - Codice Progetto: 10.8.4.A1-
FSEPON-LO-2016-11-Nov.2017 c/o l’Istit.uto I.I.S. James Clerk Maxwell - 
Milano  

10/2016 Seminario residenziale - Alternanza Scuola Lavoro .  
USR Lombardia c/o Seminario Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo Alta 

 

2011 Corso di formazione sulle competenze linguistiche della lingua inglese 
con esame finale e Certificazione rilasciata dal Trinity College of London. 
Livello conseguito B1 

2001-2005 Dottorato di ricerca in progettazione architettonica. Dottorato di ricerca 
XVI° Ciclo "Sostenibilità Ambientale e Progettazione di Architetture 
Compatibili". Università degli Studi di Napoli “Federico II". 

06/2003  WorkShop Internazionale le GIORNATE SUL PAESAGGIO,  
Napoli. Università degli Studi “Federico II" 

1998-2002  Afferente al LABORATORIO DI "PROGETTAZIONE ASSISTITA CAD che ha 
operato nell'ambito della ricerca cofinanziata dal MURST (924 milioni): 
"La città del Mediterraneo: trasformazione, conservazione, innovazione" 
e all'Accordo di Programma Ministero dell'Ambiente/ CNR: 
"L'integrazione fotovoltaica nell'edilizia" (finanziamento 2 miliardi).  Ha 
partecipato in qualità di afferente e progettista alla convenzione con la 
Provincia di Napoli per la consulenza e supervisione alla progettazione di 
due Istituti di Istruzione Superiore, localizzati nella provincia di Napoli a 
Vico Equense ed Ercolano. 
(http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambie
ntale.pdf) 

2002 Ricerca applicata dal titolo: Struttura e forma delle città del 
Mediterraneo: Linee evolutive e sostenibilità ambientale, finanziata 
attraverso fondi "Progetto Strategico CNR".Di.Pro.A.A. Università di 
Napoli. 

2001 Vincitore nella graduatoria di merito per il Dottorato di Ricerca XVI° ciclo 
in Sostenibilità ambientale e Progettazione di Architetture Compatibili, 

http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambientale.pdf
http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambientale.pdf


 

 

Curriculum Vitae   
Gustavo MATASSA      

Pag. 5 di  6 

 

presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale 
della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Napoli. 

01/2001  Vince una borsa di studio per la ricerca: "Metodologie e criteri innovativi 
per la progettazione di edifici ad autosufficienza energetica" presso il 
Di.Pro.A.A. Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico 2; 

1999-2002 Ricercatore nel gruppo di ricerca impegnato sulla ricerca teorica/ 
applicata dal titolo: L'integrazione del fotovoltaico in edilizia.- 
Metodologie e criteri innovativi per la progettazione di edifici ad 
autosufficienza energetica, finanziata attraverso fondi Ministero 
dell'Ambiente: C.N.R. 
(http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambie
ntale.pdf) 

1998-20012 Ricercatore impegnato sulla ricerca teorica/ applicata dal titolo: Modelli 
di organizzazione spaziale e ambientale per il progetto del Museo 
Archeologico, finanziata attraverso fondi C.N.R. Resp. Scient.: Prof. Arch. 
Rolando Scarano.  
(http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambie
ntale.pdf) 

1998 -1999 Corso di perfezionamento di restauro "Frequentazione dei cantieri edili" 
effettuato a Napoli presso i cantieri di Santa Chiara, San Giovanni 
Carbonara, Santa Maria della Sapienza. Ordine degli Architetti di Napoli. 

1998  Vincitore di una borsa di studio del C.N.R. (bando n. 205.13.21/1 del 
3/11/97 cod.13.00.02; pos n. 206.1685) sulla tematica: Paesaggio ed 
Ambiente costruito: metodi e tecniche di progettazione ambientale, 
primo nella graduatoria di merito nazionale con un programma di ricerca 
dal titolo "Ambiente rappresentato, ambiente costruito nuovi criteri di 
valutazione progettuale". 

1997 Abilitazione all'esercizio della professione di architetto. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze 
comunicative 

Buona capacità comunicativa, orientata al risultato, capacità di Team building e 
capacità di gestione e risoluzione dei conflitti.  

Competenze 
organizzative e gestionali 

Avanzata capacità di lavorare in gruppo maturata all’interno di gruppi di ricerca 
internazionali e nazionali, nell’ambito di progetti e corsi di formazione, quale 
tutor di workshop internazionali e su tematiche dell’orientamento e 
dell’inclusione e in ambito di progetti e attività nella scuola. Capacità di lavorare 
in autonomia con forte determinazione decisionale, capacità di motivare e di 
orientare i processi e le procedure al cambiamento: competenze acquisite 

http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambientale.pdf
http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambientale.pdf
http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambientale.pdf
http://www.polost.unina.it/ric/doc_piani/Dip_progett_architett_ambientale.pdf
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Il sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, e ai sensi 
del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  
          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 

all’interno di gruppi di lavoro e ricerca, nell’organizzazioni di eventi e progetti 
internazionali e nazionali nel mondo universitario e della scuola, in workshop 
internazionali e nei ruoli di staff. 

Competenze 
professionali 

Capacità di lavoro in team e in contesti complessi, determinazione e gestione 
dei processi. Attitudine al problem solving.  

Competenze digitali 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 È stato docente formatore per conto del Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A per l’uso di applicativi informatici,  
E’ stato docente universitario di Progettazione Assistita con l’uso di Autocad Autodesk 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli. 

 ▪ Ottima padronanza della suite Google apps for educational 

▪ Ottima padronanza degli strumenti e dei software per ufficio (pacchetto Office, 
elaboratori di testi, foglio elettronico, software di presentazione, database) 

▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale e vettoriale delle 
immagini acquisita a livello professionale sia in ambito grafico che editoriale(Pacchetto 
Adobe:Illustrator, Photoshop, Indesign, QuarkXpress, MS Publisher) 

▪ Ottima padronanza dei programmi per la computer grafica e il computer design 
 acquisita a livello professionale (Autocad, 3Dstudio, Rhinoceros, Archicad, Revit 
Cinema4D) 

▪ Buona padronanza delle reti e dei sistemi intranet ed extranet  

Altre competenze ▪  È stato invitato in qualità di Relatore o Tutor a numerosi Workshop e/o convegni 
nazionali e internazionali di progettazione architettonica e del paesaggio- 

▪ È stato curatore e componente delle segreterie scientifiche di numerosi convegni 
nazionali e internazionali sul paesaggio e sull’architettura. 

▪ E’ stato vincitore di diversi premi nazionali e internazionali di progettazione del 
paesaggio e architettonica tra i quali si segnala il premio nel 2006 alla X Biennale 
Internazionale di Venezia settore Architettura e Paesaggio del Premio Portus della 
Sezione Sensi Contemporanei. 

▪ I suoi progetti sono stati esposti a numerose mostre nazionali e internazionali. 

▪ Ha scritto diversi articoli e interventi su riviste di architettura e del paesaggio. 


