CURRICULUM VITA

DATI PERSONAL
LUCA MATTIOCC
Data di nascita: 19/05/1975
Luogo di nascita: Torre del Greco (Na)
Residenza: Via Galileo Galilei 15 - Portici (Na
Telefono: 339 357049
E-m@il: luca.mattiocco@gmail.com
E-mail pec: saic85500g@pec.istruzione.it
ISTRUZIONE
• Laurea Specialistica in Biotecnologie per l’agro-industria, conseguita il 25 ottobre 2008
presso l’ Università degli Studi di Napoli Federico I
Votazione di Laurea: 110/11
• Laurea in Biotecnologie vegetali – vecchio ordinamento, conseguita il 29 marzo 200
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico I
Votazione di Laurea: 110/11
• Abilitazione all’Insegnamento in Scienze Naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia per le
scuole superiori, conseguita presso la Scuola Interuniversitaria Campana di
Specializzazione all’insegnamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in data
13/04/2007
Votazione: 80/8
• Abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie conseguita in data 14/11/2007 ai
sensi dell’art.14 comma 2 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 presso l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napol
Votazione: 30/3
• Ordine Nazionale dei Biologi - Albo – Sezione A – Num. Iscrizione AA_060918 (Esame di
Stato abilitante all’esercizio della libera professione di biologo conseguito in data
09/04/2009 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II).
• Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale F. Silvestri d
Portici (Na) nell’anno 199
Votazione finale: 60/6
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

• Rete Ambito Territoriale n. 6 Provincia di Brescia - Corso di formazione blended Didattica
EAS - 11 dicembre 2019/ 23 gennaio 2020 - 20 or
• 2010 – Consorzio Interuniversitario FOR.COM – Corso di Perfezionamento annuale in
Valutazione e Programmazione Scolastica
Annuale
• 2009 – Consorzio Interuniversitario FOR.COM – Corso di Perfezionamento in Didattica delle
Scienze Ambiental
1500 ore e 60 credit
• 2008 – Consorzio Interuniversitario FOR.COM – Corso di Perfezionamento in Didattica dell
Scienze Natural
1500 ore e 60 crediti
• 2007 – Consorzio Interuniversitario FOR.COM – Corso di Perfezionamento in Didattica
della Biologi
1500 ore e 60 credit
• Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Medich
Corso di Perfezionamento in Nutrizione e Longevità - Maggio 201
Referenti: Proff. Valter Longo, Patrizio Odetti, Alessio Nencion
Principali tematiche affrontate
1. Nutrizione e longevit
2. Nutrizione e tumor
3. Nutrizione e malattie infiammatorie Nutrizione e neurodegenerazione
4. Nutrizione e malattie del metabolismo
4. Studi clinici di diete-mima digiuno
• Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Medicina Molecolare e traslazionale
1.
2.
3.
4.

Il mondo della nutraceutica: nutrimenti biotici, vitamine e ciclo biofunzionale
I polifenoli: proprietà e benefic
Una sana alimentazione allontana il rischio di malattie cardiovascolari e metabolich
Il cibo per il cervello: migliorare le funzioni cerebrali con la dieta

• EXPO Milano 2015 – 28 giugno presso l’ Auditorium del Padiglione Italia – Convegno
dell’Ordine Nazionale dei Biologi “Il Biologo: una professione preminente nella nutrizione
e nella sicurezza alimentare”
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• 2004 - Corso di informatica con il conseguimento della patente ECDL (European Computer
Driving Licence

WEBINA
Webinar Italia scuola Risorse assegnate dal D.L. Rilancio da utilizzare entro il 30 settembre
2020: come procedere alla selezione degli esperti estern
Webinar - Italia scuola- Le nuove procedure di gestione delle graduatorie e delle supplenze
(Legge n. 41/2020 e O.M. 60/2020 del 10/07/2020
Webinar Italia scuola - Graduatorie, autocertificazioni e controlli: cosa fare in caso di dati non
corretti
Webinar - Il Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020) e gli acquisti di beni e servizi: come
cambia l'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche
Webinar ANP GESTIRE PAI E PIA ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTIC
Webinar ANP Educazione civica e linee guid
Webinar ANP Privacy e didattica a distanz
Webinar ANP Lavorare in sicurezza: il DS e il d.lgs. n. 81/200
Webinar ANP Coordinare la didattica: aspetti organizzativi della DA
Webinar ANP GESTIRE LE TECNOLOGIE PER LA DIDATTIC
TITOLI PROFESSIONAL
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
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ESPERIENZE LAVORATIV

MI - 1 settembre 2020 - Dirigente Scolastico presso IC Parmenide di Ascea (Sa)
Immissione in ruolo da graduatoria del concorso nazionale del 201
Direttore del Corso di Educazione Civica e sviluppo sostenibile - Piattaforma MI SOFIA
CODICE ID: 51737 Dic. 2020 – Genn. 2021
MI – Istruzione Scuole Superiori Sett. 2007 – Sett. 2014 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 AD0
MI – Istruzione - IIS Tartaglia-Olivieri di Brescia – contratto a tempo indeterminato di
insegnamento dal 01 settembre 2014 al 31 agosto 2020 per la classe di concorso –
Scienze Naturali,Chimica, Geografia e Microbiologia) su Sostegno - Area Scientifica AD0
Esperienze maturate
• Membro Esterno del Comitato di Valutazione con nomina USR (Lombardia): dal 29/03/201
• Funzione strumentale SOSTEGNO/ACCOGLIENZA AI DOCENTI anno scolastico
2019/2020. Attività svolte: Gestione dell’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso;
Raccolta e presentazione dei principali documenti dell’istituto (da conoscere)/vademecum
per il docente dell’istituto Tartaglia-Olivieri; Affiancamento in particolare dei nuovi docenti
mediante colloqui periodici per verifica e supporto in itinere; Analisi dei bisogni formativi,
coordinamento e gestione del Piano annuale di formazione e di aggiornamento; Attività di
assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo; Raccolta di
eventuali situazioni di disagio nel lavoro e attivazione di possibili interventi di risoluzione;
Promozione di uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti
• Coordinamento di classe: quinquennale
• Coordinamento dello sportello psicopedagogico: biennal
• Coordinamento di dipartimento (sostegno): 1 anno (2018/2019
• Membro commissione PTOF (anno scolastico 2018/2019
• Membro GLI di Istituto (anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
• Referente progetti PCTO: 1 anno (2018/2019
• Tutor progetti PCTO: 3 anni (2016/17; 2017/18; 2018/19
• Tutor scolastico di tirocinante frequentante il percorso SSIS sostegno: 1 anno (2017/2018
• Componente commissione elettorale Organi Collegiali nell’anno scolastico 2019/202
• Collaborazione in qualità di docente al progetto Operatore ai Servizi di Promozione ed
Accoglienza Servizi del Turismo presso lo IAL Lombardia - Formazione Professionale di
Brescia per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/202
Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) del Tribunale Ordinario di Napoli – Numero di
iscrizione all’Albo - 13530 dal 13/10/2015
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Consulente della Regione Lombardia – Iscritto all'elenco dei soggetti accreditati per lo
svolgimento di incarichi di consulenza e formazione
Consulente dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) in qualità
di professionista esperto nell’area tematica Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale

Consulente esperto indipendente presso la Commissione Europea – settore Ricerca ed
Innovazione – per il monitoraggio
di progetti e la valutazione di proposte inerenti la
nutrizione, la dietetica e la sicurezza alimentare del Programma Quadro Europeo Horizon
2020- N..di iscrizione EX2015D257010
Consulente nutrizionista per il settimanale Viversani e belli.
Referente per la regione Lombardia del progetto Biodefensor patrocinato dall'Ordine
Nazionale dei Biologi riguardante la lotta all'abusivismo professionale
Membro del gruppo di studio presso l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica in Nutrizione e Prevenzione su specifiche tematiche di ambito medico nutrizionale
di carattere internazionale
Programma di Educazione Alimentare Grana Padano - Ricercatore dell’Osservatorio
Grana Padano sui corretti stili di vita e programmi di corretta alimentazione
Libero professionista nutrizionista 2009 - 2019 in studio privato e presso centri medici
specialistici a Brescia e Milano
Consulente di igiene e sicurezza alimentare (certificazione di sistema HACCP,
certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare in conformità alla normativa
vigente, elaborazione di piani di controllo HACCP, formazione del personale di aziende
alimentari, controlli di qualità e certificazioni di prodotti, processi e sistemi)
LINGUE STRANIER
INGLESE: Certificazione di Livello C1 del QCER, conseguita presso il Learning Resource
Network di Milano il 07/04/2018 (Agenzia Formativa Luigi Pirandello - Codice LNR Centro
IT125)
CONOSCENZE INFORMATICH
Ambiente operativo: Mac OS x Snow Leopard/Lio
Ambiente operativo: Microsoft Window
Software di videoscrittura: Wor
Foglio di calcolo: Exce
Presentazioni in Power Poin
Data base: Acces
Web: Front pag
Programmi di grafica: Photosho
Reti informatiche: Explorer e Outlook Expres
Caratteristiche personal
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Naturale predisposizione ai rapporti umani, impegno, motivazione, proattività e resilienza.

