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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome LUCA MATTIOCCO

Data di nascita /1975

Telefono

Telefono cellulare

Indirizzo posta elettronica

Indirizzo Pec    saic85500g@istruzione.pec.it

Incarico attuale Dirigente Scolastico

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE
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• Date (da – a)        29/04/2004

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

       Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita        Laurea in Biotecnologie vegetali – vecchio ordinamento - primo titolo di laurea 

       votazione: 110/110

• Date (da – a)         29/04/2004

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

       Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Qualifica conseguita        Laurea Specialistica in Biotecnologie per l’agro-industria - secondo titolo di laurea 

       Votazione: 110/110

mailto:saic85500g@istruzione.pec.it
Luca Mattiocco



  

• Date (da – a) 06/07/2022

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CUSANO

• Qualifica conseguita MASTER DI II LIVELLO IN “GOVERNANCE E MANAGEMENT NELLA     
Pubblica Amministrazione con tesi in“Innovazione, sostenibilità e 
trasformazione   digitale della PA: le tecnologie al servizio dei cittadini” . 
Votazione finale: 110/110. 

• Date (da – a) 07/04/2018

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

LEARNING RESOURCE NETWORK DI MILANO (AGENZIA FORMATIVA LUIGI PIRANDELLO - 
CODICE LNR CENTRO IT125)

• Qualifica conseguita CERTIFICAZIONE DI LIVELLO C1 DEL QCER

• Date (da – a) 17/10/2022

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

CFI - Centro di Formazione ed Innovazione - soggetto accreditato MIUR

• Qualifica conseguita Corso di formazione on line in "Intercultura e Internalizzazione” - 25 ore 
Argomenti principali: Pedagogia interculturale; Gestione delle relazioni 
internazionali; Gestione dei conflitti; Progettazione, organizzazione e 
valutazione di azioni interculturali; Didattica interculturale e dell’Italiano L2 
(Glottodidattica e linguistica); Elementi di diritto dell'immigrazione; 
L’Unione Europea e l’ONU; Analisi sociale dei processi migratori; 
Cittadinanza europea e politiche del dialogo interculturale. 

• Date (da – a) 13/04/2007

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Qualifica conseguita Abilitazione all’Insegnamento in Scienze Naturali, Chimica, Geografia e 
Microbiologia per le scuole superiori 
Votazione: 80/80

• Date (da – a) 14/11/2007

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Università  degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

• Qualifica conseguita Abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie ai sensi 
dell’art.14 comma 2 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 
Votazione: 30/30

• Date (da – a) 2010

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

 Consorzio Interuniversitario FOR.COM 
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• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento annuale in Valutazione e Programmazione 
Scolastica - Annuale 

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Consorzio Interuniversitario FOR.COM

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in Didattica delle Scienze Ambientali 1500 ore e 
60 crediti 

• Date (da – a) 2008

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Consorzio Interuniversitario FOR.COM

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in Didattica delle Scienze Naturali - 1500 ore e 60 
crediti 

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in Didattica della Biologia - 1500 ore e 60 crediti 

• Date (da – a) Maggio 2007

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Medicina Interna e  
Specialità Mediche

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in Nutrizione e Longevità  
Referenti: Proff. Valter Longo, Patrizio Odetti, Alessio Nencioni 
Principali tematiche affrontate: 

      1. Nutrizione e longevità 
      2. Nutrizione e tumori 
      3. Nutrizione e malattie infiammatorie Nutrizione e neurodegenerazione  
      4. Nutrizione e malattie del metabolismo  
      4. Studi clinici di diete-mima digiuno 

• Date (da – a) 09/05/2009

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Qualifica conseguita Ordine Nazionale dei Biologi - Albo – Sezione  A – Num. Iscrizione  
AA_060918 (Esame di Stato abilitante all’esercizio della libera professione 
di biologo

• Date (da – a) 1994
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• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Liceo Scientifico Statale F. Silvestri di Portici (Na)

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 
Votazione: 60/60

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 01/09/2020 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea (SA)

• Tipo di azienda o settore M.I.

• Tipo di impiego Dirigente scolastico

• Principali mansioni  
e responsabilità

Dirigenza scolastica

• Date (da – a) 01/09/2021 al 31/08/2022

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale Futani di Futani (SA)

• Tipo di azienda o settore M.I.

• Tipo di impiego Dirigente scolastico - reggenza DDG n. 31908 del 26/08/2021

• Principali mansioni  
e responsabilità

Dirigenza scolastica

• Date (da – a) 01/09/2022 al 31/08/2023

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale Futani di Futani (SA)

• Tipo di azienda o settore M.I.

• Tipo di impiego Dirigente scolastico - reggenza DDG n. 32752 del 26/08/2022

• Principali mansioni  
e responsabilità

Dirigenza scolastica

• Date (da – a) 23/04/2022

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I.

• Tipo di impiego Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il Personale 
Docente nella Scuola Secondaria di I grado – Classe di concorso AC56 – 
Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado decreto del Direttore 
Generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania 

• Principali mansioni  
e responsabilità

Supervisione, coordinamento dei lavori, gestione amministrativa

• Date (da – a) Maggio 2022
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I.

• Tipo di impiego Presidente della commissione SAIPAI003 - III COMMISSIONE ESAMI DI 
STATO - IPSIA e IPSASR SALA CONSILINA  (SA) - esami di maturità a.s. 
2021/2022 

• Date (da – a) Maggio 2021

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I.

• Tipo di impiego Presidente della commissione SAIP06015 - XV COMMISSIONE ESAMI DI 
STATO - Enogastronomia  Art. Sala e Vendita - esami di maturità a.s. 
2020/2021 

• Date (da – a) Giugno 2022

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I - Formazione e aggiornamento

• Tipo di impiego Direttore del Corso di corso di formazione per docenti Ambito SA28 sulla 
nuova valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria per il personale 
docente della Scuola Primaria nell’ambito del Piano della Formazione dei 
Docenti a.s. 2021-2022 - sesta annualità Ambito 28 MI SOFIA CODICE ID: 
107432 - Giugno 2022. 

• Date (da – a) Sett. 2021 – Ott. 2021

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I - Formazione e aggiornamento

• Tipo di impiego Direttore del Corso di formazione per docenti Ambito SA28 in Pedagogia 
digitale per la DDI: scenari, risorse, strumenti, strategie - Piattaforma MI 
SOFIA CODICE ID 92174

• Date (da – a) Dic. 2020 – Genn. 2021

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I - Formazione e aggiornamento

• Tipo di impiego Direttore del Corso di formazione per docenti Ambito SA28 in Educazione 
Civica e sviluppo sostenibile - Piattaforma MI SOFIA CODICE ID: 51737

• Date (da – a) Dicembre 2021 - Gennaio 2022

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.
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• Tipo di azienda o settore M.I - Formazione e aggiornamento

• Tipo di impiego Esperto per la formazione in servizio del personale docente L. 178/2020 per 
docenti di Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e Scuola 
Secondaria di secondo grado ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 
-  Ambito SA28 

• Date (da – a) 09/02/2022 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I. - valutazione docenti

• Tipo di impiego Componente esterno del comitato di valutazione dei docenti per il triennio 
2021/2024, di cui all'art. 1, comma 129, della legge 107/2015 - decreto USR 
Campania AOODRCA.0004167 del 09-02-2022. 

• Date (da – a) 29/03/2019 al 31/08/2020

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I. - valutazione docenti

• Tipo di impiego Componente esterno del Comitato di Valutazione con nomina USR 
(Lombardia):

• Date (da – a) 07, 08 e 09 marzo 2022

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

INVALSI

• Tipo di azienda o settore Valutazione del sistema scolastico

• Tipo di impiego Osservatore esterno classi quinte - Liceo Scientifico Giovan Battista Piranesi 
di Capaccio-Paestum 

• Date (da – a) 29 e 30 aprile 2021

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

INVALSI

• Tipo di azienda o settore Valutazione del sistema scolastico

• Tipo di impiego Osservatore esterno classi quinte - Liceo Artistico Sabbatini Menna di 
Salerno 

• Date (da – a) Sett. 2007 – Sett. 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore M.I. - Istruzione Scuole Superiori

• Tipo di impiego Scuole Superiori della provincia di Brescia (18 ore settimanali) - 
Insegnamento (classe di concorso – Biologia, Microbiologia, Chimica 
Biotecnologie e Scienze Naturali) e su Sostegno -  Area Scientifica AD01 
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• Date (da – a) 13/10/2015 al 31/12/2019

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Libero professionista

• Tipo di azienda o settore Consulenza libero professionale settore nutrizione umana

• Tipo di impiego Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) del Tribunale Ordinario di Napoli 

• Date (da – a) 2014/2019

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Settimanale Viversani

• Tipo di azienda o settore Consulente nutrizionista 

• Tipo di impiego Consulente nutrizionista 

• Date (da – a) 2009/2019

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Libero professionista

• Tipo di azienda o settore Nutrizione umana

• Tipo di impiego  Nutrizionista

• Date (da – a) dal 01 settembre 2014 al 31 agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

M.I.

• Tipo di azienda o settore MI – Istruzione - IIS Tartaglia-Olivieri di Brescia 

• Tipo di impiego Insegnamento a tempo indeterminato per la classe di concorso – Scienze 
Naturali,Chimica, Geografia e Microbiologia)  su Sostegno -  Area 
Scientifica AD01

• Date (da – a) a.s. 2017/18; 2018/19; 2019/2020

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

IAL Brescia

• Tipo di azienda o settore IAL Brescia - incarico di collaborazione plurima insegnamento

• Tipo di impiego Insegnamento di Biologia e Scienze della Terra corso per operatori turistici

.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

[Inglese ]

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ambiente operativo: Mac OS x 
Ambiente operativo: Microsoft Windows 
Software di videoscrittura: Word/Pages 
Foglio di calcolo: Excel/Numbers 
Presentazioni in Power Point/Keynote 
Data base: Access 
Web: Front page 
Programmi di grafica: Photoshop 
Reti informatiche: Explorer e Outlook Express 
Piattaforma GPU 
SIDI 
Piattaforma MePa 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 
DOVER PUBBLICARE) 

TITOLI PROFESSIONALI 

Albo D’Oro dei Biologi Nutrizionisti - delibera 420 dell'11 dicembre 2015 
con numero 00031 conferito in data 8 febbraio 2017 dal Presidente 
dell'Ordine Nazionale dei Biologi con finalità esclusivamente onorifiche per 
l'impegno e la promozione dell’alimentazione e dello stile di vita legati alla 
dieta mediterranea. 

Relatore nei seguenti convegni:  

• Relatore al convegno presso la VII Rassegna delle buone Pratiche di 
Inclusione Scolastica e Sociale con tema: “Disturbi dello spettro autistico a 
scuola: buone pratiche d’inclusione scolastica” - 29 novembre 2018. 
Ufficio Scolastico Regione Lombardia - Ufficio IV Ambito Territoriale. 

• Relatore  al corso di aggiornamento ai docenti in Nutrigenomica e 
Biotecnologie dell’IIS Capirola di Leno (BS) in qualità di relatore agli 
insegnanti dell’ IIS Capirola di Leno (Bs) e del Liceo Scientifico Pascal di 
Manerbio (BS) - Aprile 2009. 

Convegno presso l'Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di 
Medicina Molecolare e  traslazionale : 
Il mondo della nutraceutica: nutrimenti biotici, vitamine e ciclo 
biofunzionale. I polifenoli: proprietà e benefici. Una sana alimentazione 
allontana il rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche. Il cibo per il 
cervello: migliorare le funzioni cerebrali con la dieta. 

Progetto Aula Natura WWF - progettazione e coordinamento del progetto 
nazionale risultato idoneo alla realizzazione insieme a 24 scuole italiane per 
l’implementazione di un innovativo ambiente di apprendimento. 

Coordinamento e direzione dei seguenti progetti PON: 

Coordinamento e direzione progetto PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-180 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - IC Parmenide. 

Coordinamento e direzione progetto PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-560 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - IC Futani. 

Coordinamento e direzione progetto PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-892 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
- IC Parmenide. 

Coordinamento e direzione progetto PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-347 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
- IC Futani. 

Coordinamento e direzione progetto PON 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 
“Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” per il primo ciclo - IC Parmenide. 

Coordinamento e direzione progetto PON 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-55 
“Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” per il primo ciclo - IC Futani. 

Coordinamento e direzione  progetto PNSD “Sviluppare le competenze per il 
domani” -  Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti 
digitali per le STEM'. “PNSD – AZIONE#4” - IC Parmenide. 

Coordinamento e direzione  progetto PNSD “Sviluppare le competenze per il 
domani” -  Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti 
digitali per le STEM'. “PNSD – AZIONE#4” - IC Futani. 
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Coordinamento e direzione progetto PON 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-15 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 2022” - IC Parmenide. 

Coordinamento e direzione progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia 2022” - IC Futani. 

Coordinamento e direzione progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 
“Ritrovare per ritrovarsi” - IC Parmenide. 

Coordinamento e direzione progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-485 
“E..state con noi” - Inclusione e lotta al disagio - IC Parmenide 

Coordinamento e direzione progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-582 
“Insieme per crescere” - IC Futani. 

Coordinamento e direzione progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-643 
“Competenti per la vita 2” - IC Futani. 

Seminari on line 

2022 - ANP/ITALIASCUOLA - Corso di formazione on line in “L’anagrafe delle 
Prestazioni  2.0 (Nuova versione): il quadro di riferimento normativo e le novità 
operative per le segreterie scolastiche” -  direttore del corso Avv. Valerio De Feo. 

2022 - ANP/ITALIASCUOLA - Corso di formazione on line “I controlli 
amministrativi nell’attività negoziale delle scuole: documentare l’affidabilità del 
fornitore”. Avv. Francesco Bragagni - direttore del corso Avv. Valerio De Feo. 

2022 - ANP/ITALIASCUOLA - Corso di formazione on line “Attività negoziale 
delle scuole: competenze di base per affrontare la materia”. Avv. Francesco 
Bragagni - direttore del corso Avv. Valerio De Feo. 

2022 - ANP/ITALIASCUOLA - Corso di formazione on line “Appalti esterni: come 
le scuole devono districarsi tra bandi, requisiti e contratti””. Avv. Francesco 
Bragagni, Fabio Palladini - direttore del corso Avv. Valerio De Feo 

2022 - WESCHOOL/ANP Corso di formazione “Dirigenti Digitali” - percorso 
formativo on line di 25 ore dal 13 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.  

Rete Ambito Territoriale n. 6 Provincia di Brescia - Corso di formazione blended 
Didattica EAS - 11 dicembre 2019/ 23 gennaio 2020 - 20 ore 

Caratteristiche personali 

Naturale predisposizione ai rapporti umani, impegno, motivazione, proattività e 
resilienza. 

Pagina  - Curriculum vitae di 10
 MATTIOCCO, LUCA   
 


		2022-11-02T00:07:31+0000
	MATTIOCCO LUCA




