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Informazioni personali 
 

Nome  Matteo Locatelli 
Indirizzo  via Cogni Zugna 11, Arsago Seprio (VA) 
Telefono  348.8559176 
E-mail  m.locatelli@consorziounison.it 

Nazionalità  Italiana e Tedesca 
Data e luogo di nascita  09/08/1976 a Varese (VA) 
URL  www.consorziounison.it 
  Sono nato a Varese nel 1976, e ho la doppia nazionalità italo-tedesca. Mi sono 

baccalaureato presso la Scuola Europea di Varese nel 1995, dopodiché ho conseguito 
il Diploma di Laurea Triennale presso l'E.S.A.E. di Milano qualificandomi come 
Educatore Professionale nel 2003. Ho partecipato successivamente a numerosi eventi 
formativi, per sviluppare ed accrescere il mio profilo professionale. Da giugno 15 sono 
specialista in Pedagogia Clinica, tramite il master biennale effettuato presso il Centro 
Scolastico Pedagogico - Psicopedagogie.it, Istituto di formazione riconosciuto dalla 
UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti) di Milano. A luglio 16 ho concluso con successo 
il primo Master in Psicologia dei Nuovi Media, organizzato dall’Istituto Minotauro di 
Milano. Da luglio 2016 sono inoltre PubCoder Certified Expert come Trainer. 
Sono esperto di adolescenza e tecnologie e mi occupo di progettazione e gestione di 
servizi innovativi rivolti a minori e formazione di sviluppi digitali per docenti e genitori. 
Su queste tematiche ho pubblicato il mio primo ebook “CYBER PEDAGOGIA - pensieri, 
ricerche e pratiche sull'apprendimento nella nuova sfida digitale” (gratuito su iBooks). 
Sono stato chiamato a relazionare a numerosi convegni, incontri e laboratori su questi 
argomenti, fra gli altri all’Internet Festival di Pisa 2014 e 2016 organizzato dal CNR e 
dalla Normale di Pisa, alla 10° edizione di “la Qualità dell’integrazione scolastica e 
sociale 2015” e a “#supereroi fragili 2017” promosso dal Centro Studi Erikson, al corso 
di Educazione Professionale dell’Università Insubria di Varese negli a.a. 15.16 e 16.17, 
al festival Glocal 15 e ANCHE.IO 16 di VareseNews, all’evento “Temiamoci per Mouse” 
organizzato da Rekordata presso l’Università Bicocca a novembre 2016 
Inoltre sono formatore, coordinatore, progettista e/o responsabile, in differenti servizi di 
Unison rivolti a minori nel territorio gallaratese e varesino: Progetti di Prevenzione nelle 
Scuole Primarie e Secondarie, Progetti e attività abilitative per soggetti DSA e/o BES, 
Sviluppo di Comunità, Consigli Comunali dei Ragazzi e Ragazze, Assistenza 
Domiciliare Minori, Centri di Aggregazione Giovanile, Educativa di Strada. 
Dal 2004 sviluppo l’area dei Progetti di Prevenzione del Disagio e di Promozione al 
Benessere rivolti agli alunni e ai docenti delle Scuole Secondarie, soprattutto di 1° 
grado, specializzando il range di intervento alle seguenti tematiche: la didattica 
multicanale, l’apprendimento dei nativi digitali, utilizzo consapevole delle nuove 
multimedialità (facebook e connessi, privacy), cyber bullismo, digital divide, promozione 
della legalità, affettività, sessualità, gestione dei conflitti, trasgressione, bullismo, 
gestione delle emozioni, live skills, disagio. 
Ho inoltre elaborato il progetto “Bibliol@b, l’officina dell’apprendimento”, luogo del 
sapere e della cultura digitale, che promuove l’apprendimento e la curiosità verso lo 
studio tramite l’utilizzo della tecnologia (Stampante 3D, iPad, Apple TV, droni, etc). 
Responsabile Tecnico Scientifico, Responsabile Customer Satisfaction e Responsabile 
Gestione Qualità  di UNISON consorzio di cooperative sociali di Gallarate (VA), ente 
certificato ISO 9001:2008. Presidente della Cooperativa Logos da Novembre 2016. 
Pratico (da troppo poco) ashtanga yoga e amo viaggiare con lo zaino in spalla. 
Cogestisco il blog “pedagogiadigitale.it” 

mailto:m.locatelli@consorziounison.it
dsga
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Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON Consorzio di Cooperative Sociali 
c.so XX Settembre 6 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Responsabile Progetti di Prevenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile, Formatore e Coordinatore di tutti i progetti di Prevenzione e Promozione del 
Benessere nelle Scuole Secondarie della Provincia di Varese. di seguito alcuni dei più recenti 
Relatore “Cyberbullismo: non abbiamo capito niente? Promuovere la saggezza digitale per 
prevenire la violenza virtuale” nel convegno Internazionale #Supereroi.Fragili.2017 – 
Adolescenti oggi tra disagi e opportunità, Centro Studio Erickson, Rimini 
Formatore “Cyberpedagogia, educare, apprendere insegnare nella nuova sfida digitale”  
seminario per educatori attivi in servizi domiciliari e scolastici, Coop Ancora Servizi, Mestre e 
Coop Co.Min, Milano 1617 
Progetto “Bibliolab, l’officina dell’apprendimento”, Comune di Cassano Magnago 2017 
Formatore “L’inclusione ispirata dall’innovazione. Pratiche di educazione e didattica 
digitale”, “Apprendimento Cooperativo, una strategia d’inclusione”, “Attenziò, 
concentraziò, ritmo, vitalità: strategie efficaci per promuovere l’attenzione a scuola”, 
seminari per soci della Coop Logos, Gallarate, 1617   
Coordinatore del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Vergiate, dal 2017 
Curatore laboratorio “Bibliolab, il design dell'innovazione sociale - Come costruire una 
relazione educativa in un ambiente di apprendimento digitale” al 14° TXM 2016, “Dire Fare 
Programmare dal laboratorio all’atelier digitale” 
Docente “L'empowerment sulla metodologia del Cooperative Learning e sul suo utilizzo in 

ambito scolastico” per tutti i docenti dell’IC “Ungaretti Sesto Calende 
Docente Laboratorio “Ausili informatici" corso di laurea Educatore professionale Università 
Insubria di Varese, Anno Accademico 1617 
Curatore laboratorio “School box – pillole di tecnologia creativa per la scuola del futuro” 
presso l’Internet Festival 2016 di Pisa 
Speaker al Festival ANCHEIO 2016 di VareseNews “Dai Pokémon alla didattica digitale”, Varese 
Docente Laboratorio “Pedagogia e nuove tecnologie educative" corso di laurea Educatore 
professionale Università Insubria di Varese, Anno Accademico 1516 
Docente per i corsi degli Animatori Digitali Provincia di Varese, ISIS A. Ponti, 22 marzo 16 
Speaker al Festival Glocal 2015 di VareseNews 
Formatore del seminario “Cyberpedagogia, educare, apprendere insegnare nella nuova 
sfida digitale” Ambito Distrettuale di Castano Primo (MI), 15/16 
Relatore nel convegno “Genitori 0-19: educare educandosi, Giornata Europea dei Genitori e 
della Scuola”, organizzato dal Forum Provinciale delle associazioni dei genitori della provincia di 
Varese, 7 novembre 2015 
Speaker in conferenze per genitori a Cassano Magnago, Busto Arsizio, Somma Lombardo, 
Sesto Calende, Ranco, Golasecca, Ferno, Varese: “Quello che i ragazzi non dicono ma 
postano” per scuole secondarie, “Touch Generation istruzioni per l’uso” per scuole 
dell’infanzia e primaria 
Progetto “Bibliol@b - il design dell’innovazione sociale”, officina dell’apprendimento digitale 
rivolto a giovani dai 8 ai 24 anni, presso la biblioteca comunale di Somma Lombardo dove 
sperimentare le diverse dimensioni delle tecnologie (design, comunicazione, produzione)  ed 
15/16 
Progetto “Get Lucky – la Biblioteca al Centro”, spazio di divulgazione della Saggezza digitale 
e di supporto allo studio rivolto a giovani dai 8 ai 24 anni, Somma Lombardo, ed 14/15 
Progetto “Smart Education - ambienti di apprendimento digitale”, percorsi formativi per 
docenti ed educatori sull’utilizzo delle tecnologie in campo educativo dall’asilo nido alla scuola 
secondaria di 2° grado, Somma Lombardo, ed 14/15 
Formatore educatrici asilo nido comunale di Somma Lombardo “Tablet all’asilo nido: si può 
fare!” AS 1415 
Formatore del seminario “La relazione educativa multicanale, sapere, saper fare e saper 
essere 2.0” rivolto a 60 educatori della cooperativa Logos, ed 14/15 
Relatore nel convegno “#SchoolStartup – Esperienze e formazione nella didattica digitale”, 
svoltosi a Somma Lombardo il 28/11/2014, con Alberto Pian, Apple Distiguished Educator 
Relatore del workshop “School in the Cloud – il metodo S.O.L.E.” all’Internet Festival 2014 di 
Pisa, organizzato dal CNR di Pisa e dalla Scuola Normale 
Progetto “S.O.L.E., self organized learning enviroment – ambienti di apprendimento 



 
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di  
Matteo Locatelli 

  

  

 

autoorganizzati”, ed 13/14, presso CFP Ticino Malpensa, percorso di potenziamento della 
lingua inglese attraverso l’uso di tablet e internet 
Coordinatore del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di Ferno, dal 2014 
Formatore del Corso “Media Tools e significati simbolici connessi”, ed. 13/14, rivolto a 
docenti della scuola primaria e secondaria, e del Corso “Non ne capisco un’App” rivolto a 
genitori di nativi digitali, in collaborazione con il CFP Ticino Malpensa all’interno del progetto 
“Orient@.ti, laboratorio permanente per l’orientamento e l’educazione ai nuovi media”. 
Formatore del corso “L’Educatore Digitale. Ambienti di relazione nell’era tecnologica” per 
educatori della Cooperativa Logos, ed 13/14 

Ricerca “Dialogare con la Touch Generation”, Ed. 12/13, che ha esplorato i significati simbolici 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’età preadolescenziale ed adolescenziale sul territorio 
della Provincia di Varese con ca. 2000 alunni e 300 adulti, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale e il Comune di Somma Lombardo. 

Progetto "KARIBU - Percorsi di accoglienza e accompagnamento per gli alunni delle classi 
prime, seconde e terze media”. Ed. 09/10, 10/11 e 11/12 attivo nelle 29 classi delle scuole 
secondarie di 1° grado del comune di Cassano Magnago. 

Progetto “La Rete che Libera Azioni di sostegno per minori autori di reato”, ed. 11/12, il 
quale mira a rendere da subito l’ingaggio con il minore autore di reato e con la sua famiglia un 
percorso per affrontare consapevolmente il procedimento penale e a fare in modo che l’iter 
penale possa essere per i minori anche un momento di apprendimento e consapevolezza (art. 1 
del D.P.R 448/88) 

Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” dal 2009 ad oggi, del comune di 
Cassano Magnago. Accompagnamento alla creazione e conduzione del CCRR comunale in 
stretta collaborazione con il responsabile comunale. 

Progetto “Regoliamoci Ancora 2”, Ed. 11/12 Progetto rivolto alle 6 classi della scuola 
secondaria di primo grado di Somma Lombardo. Il progetto ha affrontato il tema dell’utilizzo 
consapevole delle nuove tecnologie da parte degli adolescenti.  

Progetto “XL Prevenzione ad Ampio Raggio” Ed. 09/10. Progetto rivolto a 29 classi delle 
scuole secondarie di primo grado del Comune di Cassano Magnago. Il tema affrontato è quello 
della multimedialità, videogiochi, cellulari, internet. Il progetto si svolto anche in collaborazione 
con l’Istituto Minotauro di Milano, con la Polizia Postale della Questura di Varese e ha visto la 
pubblicazione di un blog da parte dei ragazzi coinvolti. 

Progetto “Regoliamoci Ancora”, Ed. 09/10 Progetto rivolto alle 6 classi della scuola secondaria 
di primo grado di Somma Lombardo. Il progetto ha affrontato il tema della legalità nella città, in 
collaborazione con la Questura di Varese.  

Progetto “Greenwich, dove lo spazio inizia” Ed. 09/10 e Ed. 10/11. Spazio di promozione del 
protagonismo giovanile. Comune di Somma Lombardo. Target coinvolto 13-25 anni 

Progetto “valleolona7.0 – percorsi di prevenzione al disagio” Ed. 09/10. Coordinamento 
dell’ATI con altre 3 cooperative, nonché responsabile dell’attività presso la scuola secondaria di 
1° di Solbiate Olona, rivolata alla prevenzione del fenomeno del Bullismo. 

Progetto "Karibù. Percorsi di accoglienza per gli alunni delle classi prime”. Ed. 08/09 attivo 
nelle 10 classi 1° delle scuole secondarie del comune di Cassano Magnago. 

Progetto “Regoliamoci”, Ed. 08/09 Progetto rivolto alle 19 classi della scuola secondaria di 
primo grado di Somma Lombardo. Il progetto ha affrontato il tema della legalità nella città, in 
collaborazione con la Questura di Varese.  

Progetto “Giovani Eventi” Ed. 08/09, attività di animazione di strada svolto nel comune di 
Castronno. 

Progetto “Prevenzione al Bullismo”, Ed. 07/08 Progetto rivolto alle 19 classi della scuola 
secondaria di primo grado di Somma Lombardo. 

Progetto “Gli Acrobati”, Ed. 07/08 Progetto rivolto alle 10 classi 2° delle scuole secondarie del 
comune di Cassano Magnago 

Progetto “Giovani Eventi” Ed. 07/08, attività di animazione di strada svolto nel comune di 
Castronno. 

Progetto “Prevenzione al Bullismo”, Ed. 06/07, Progetto rivolto alle 6 classi della scuola 
secondaria di primo grado di Somma Lombardo. 

Progetto di Prevenzione “Amleto – Trasgredire o non trasgredire?”, ed. 05/06, Percorso di 
prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti ed alcolici per le classi terze medie. Il progetto è 
stato richiesto dalle scuole medie statali di Jerago con Orago (VA) e di Cavaria con Premezzo 
(VA) 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico Scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il settore scientifico e il settore risorse umane nella pianificazione e gestione 
delle attività sul territorio fornendo anche un supporto logistico e di pronto intervento necessario, 
in ragione di specifici settori. 
Assistenza consultiva al Direttore Scientifico sulle complessità organizzative, anche legate al 
territorio specifico, per quanto concerne la pianificazione e organizzazione di un servizio. 
Gestione dello start up dei servizi socio-educativi, con mansioni di istruzione e formazione agli 
operatori, raccolta dati, verifica condizioni ordinarie. 
Tenuta dei rapporti ordinari ed organizzativi con i referenti dei clienti, sia per quanto concerne la 
gestione ordinaria, che per quanto riguarda la rendicontazione mensile. 
Tenuta dei rapporti con i soci delle cooperative per l’assistenza ordinaria alle fasi esecutive. 
Gestione di parti di supporti tecnici (formazione, supervisione, …) in base a delega specifica del 
DS. 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Gennaio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per i Comuni di Cavaria, Jerago con 
Orago, Vanzaghello, Origgio, Lonate Pozzolo, Castronno 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Coordinatore Tecnico Organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire e sviluppare i supporti di carattere complementare e logistico al settore clinico-
educativo, nonché gestire gli eventuali servizi ausiliari ed alberghieri anche gestiti direttamente in 
favore di clienti esterni, che possono includere inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Il 
Responsabile dei supporti e della logistica provvede a: 
decidere ed attuare la politica di gestione delle risorse e gli investimenti di supporto per il settore 
(profili professionali, ricerca e selezione, addestramento, formazione, incentivazione, supporti per 
svantaggiati, tutela particolare) 
programmare gli interventi ordinari e straordinari, definendo preventivamente orari di lavoro ed 
ottimizzando le ore non lavorate degli operatori ed agendo in una logica di sharing resources tra 
settori 
gestire la formazione agli operatori e provvedere allo sviluppo relativamente agli strumenti di 
lavoro e di supporto (gestionale RoomMate, gestionali operativi, …). 

 
• Date (da – a)  da Gennaio 2005 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON – Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori della Tutela Minori 
del Comune di Gallarate (VA) 

   

• Date (da – a)  da Gennaio 2005 a Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MASTER - Cooperativa Sociale a r.l. 
p.le Europa, 2 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Customer Satisfaction e Analisi Dati Monitoraggio Aziendale 
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• Date (da – a)  da Novembre 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANNI DUEMILA SCRL 
Via Agnese Pasta 16 – 20066 Melzo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 

• Tipo di impiego  Consulente e Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei Corsi di Formazione FSE 2003/2004 “Il controllo di Gestione.Scelte strategiche per 
l’Azienda”; “Strumenti per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane”; “Il lavoro per Obiettivi” 
per un totale di 48 ore c/o Cooperativa MASTER a r.l. di Gallarate (VA) 

   

• Date (da – a)  da Ottobre 2004 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON – Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore con funzioni formative delle attività educative nei Servizi socio-
assistenziali ed educativi siti in Basiglio (MI) e Gorgonzola (MI) 

   

• Date (da – a)  da Ottobre 2004 a Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale LOGOS a r.l. 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Valutatore e Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore e Educatore nei Progetti di Prevenzione “Ravel – Percorsi educativi per gli alunni e di 
sostegno per gli adulti educatori” e “Debussy – Percorsi educativi per gli alunni e di sostegno per 
gli adulti educatori”, promossi e gestiti dalla Cooperativa LOGOS di Gallarate (VA), finanziati 
dalla L.23/99, nelle Scuole Medie Statali di Gorla Minore e Marnate (VA) 

   

• Date (da – a)  da Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON – Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Analisi Dati per UNISON – Consorzio di Cooperative. 
Il Consorzio è gestore, attraverso la sinergia con le sue cooperative consorziate, di servizi socio-
assistenziali, clinici ed educativi 

   

• Date (da – a)  da Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISON – Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Responsabile Customer Satisfaction per UNISON – Consorzio di Cooperative  

• Principali mansioni e responsabilità  Come Responsabile Customer Satisfaction di UNISON monitoro il gradimento delle attività 
svolte dalla società e dalle sue consorziate nell'ottica del miglioramento continuo; elaboro e 
metto in atto sistemi di valutazione quali-quantitava per i diversi servizi socio-clinico-educativi; in 
qualità di Responsabile Gestione Qualità supporto la Direzione nell'applicazione tout-court del 
Manuale di Qualità improntato sulla norma UNI EN ISO 9001:2008, sviluppando le modalità di 
mantenimento della certificazione che fanno riferimento all'ambito socio-clinico educativo. 
 

• Date (da – a)  da Ottobre 2003 a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale LOGOS a r.l. 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore nel Progetto di Prevenzione “Electra - Percorsi nelle classi medie” promosso dalla 
Cooperativa LOGOS di Gallarate (VA), finanziato dalla L.R. 23/99, nelle Scuole Medie Statali di 
San Macario e Ferno (VA) 

   

• Date (da – a)  da Settembre 2003 a Luglio 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale LOGOS a r.l. 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Educativi 

• Tipo di impiego  Responsabile e Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore, con funzioni formative sull’èquipe di lavoro, del C.A.G. del 
Comune di Solbiate Olona (VA), gestito dalla Cooperativa Sociale LOGOS 

   

• Date (da – a)  19-20 Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSSM – Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  da Novembre 1999 a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale NATURart a r.l. 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit, Gestione di Servizi Educativi 

• Tipo di impiego  Coordinatore, Operatore, Formatore, Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore con funzioni formative sull’èquipe, del Progetto “Stile-O-Stile, interventi sulla 
comunicazione fra insegnanti e alunni”, presso la Scuola Media di S. Macario, Samarate (VA); 
del Progetto di Educativa di Strada “Street_G2” e “Street_G2/45” (L. 285/97 e L. 45/99) sui 
territori di Samarate, Ferno, Lonate Pozzolo (VA); del Progetto di Empowered Peer Education 
“FUTURAE – Progetto di educazione fra pari e di promozione del benessere scolastico” (L.R. 
23/99) presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Einstein” di Gavirate (VA); del Progetto 
“ORIONE” nella Scuola Media di San Macario (VA)  
Membro dell’èquipe di Valutazione 
Docente e Relatore sul tema “La Valutazione nel processo di  Progettazione di un intervento 
Educativo” presso la Scuola per Animatori di Vercelli 
Figura di “Valutatore”, con funzioni formative sull’èquipe di lavoro sulla tematica della 
Valutazione, per il Progetto di Educativa di Strada “La Cruna del Lago” (L.N. 45/99) promosso 
dai Comuni di Angera, Sesto Calende e Vergiate (VA) e per il Progetto di Educativa di Strada 
“2000 Strade” (L.N. 45/99) promosso dal Comune di Varese 
Docente e Conduttore del Laboratorio “Valutare e valorizzare il lavoro di territorio: esperienze di 
Valutazione di Progetti 285” all’interno del Convegno Interregionale “Abitare il Territorio” 
organizzato dal CSSM (Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese), patrocinato 
dalla Regione Piemonte e l’Istituto degli Innocenti di Firenze 
Educatore responsabile di progetti di Accompagnamento Educativo rivolto ad un soggetto 
minore in temporaneo stato di disagio, su richiesta del Comune di Samarate (VA) e del Comune 
di Lonate Pozzolo (VA) 
Educatore nel Progetto di Educativa di Strada “2000 Strade” (L. 45/99) a Varese nei quartieri di 
S. Fermo e del Centro, promosso dal Comune di Varese; nel Progetto di Educativa di Strada 
“Street_G” (L. 285/97) a Gallarate (VA); “Gettando Ponti – interventi nelle classi di 2° e 3° 
media” presso la Scuola Media Inferiore “A. Vidoletti” di Varese, all’interno del Progetto “Strade 
Diverse” (L. 285/97); nel Progetto di Educativa di Strada “Strade Diverse” (L. 285/97) nel 
Quartiere  Masnago di Varese, promosso dal Comune di Varese 

   

• Date (da – a)  da Marzo 1999 a Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.O.S. di Malnate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale nel progetto di Educativa Territoriale “Malnate Progetto Giovani 14/18”, 
gestito dal “S.O.S.” di Malnate (VA) 

   

• Date (da – a)  da Marzo 1998 a Febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Gulliver 
Via Albani 5, 21100 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ente No-Profit 
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• Tipo di impiego  Obiettore di Coscienza 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei gruppi informali di preadolescenti del C.A.G. “Ponti” di Gallarate (VA) 

   

Istruzione e formazione 
   

• Date (da – a)  16 Febbraio 3016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come diventare imprenditore di te stesso, Marco Montemagno 

 

   

• Date (da – a)  14 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università dell’Insubria, Varese 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Cervello, Linguaggio e Intelligenza: Nuovi fatti e nuove domande”. Mauro Ceroni, prof. di 
Neurologia Università di Pavia, e Andrea Moro, prof. di Linguistica Generale, Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia  

   

• Date (da – a)  19 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università dell’Insubria, Varese 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Cyborg, personal robot, nano macchine… la fantascienza diventa realtà?” Lorenzo Natale e 
Alessandro Vato, Istituto Italiano di Tecnologia  

   

• Date (da – a)  31 Agosto 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Manfredini, Varese 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coding nella didattica, incontro con Derek Breen, MIT Boston 

 

   

• Date (da – a)  Da novembre 2015 a luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minotauro — Istituto di analisi dei codici affettivi, Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER IN PSICOLOGIA DEI NUOVI MEDIA – “Prevenzione e Trattamento delle dipendenze 
da Internet in Adolescenza”, 1° edizione 

 

• Date (da – a)  1 e 2 Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PubCoder srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 esame di certificazione PubCoder Certified Expert come Trainer. PubCoder è un software di 
programmazione per ebook e app. 

   

• Date (da – a)  20 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rekordata srl – Alberto Pian 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Challenge to change – La sfida per cambiare. Insegnare con iPad: verifica delle condizioni, 
valutazione, pratiche di APP smashing, Steam e Inclusione 

   

• Date (da – a)  24 Novembre e 4 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comingtoos srl , Varese e Confartigianato Varese c/o FaberLab di Tradate (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSOPRO Corso di stampa 3D teorico e pratico 

   

• Date (da – a)  8 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Cremona – Informagiovani in collaborazione con ISTITUTO MINOTAURO di 
Milano 

http://www.minotauro.it/
http://www.minotauro.it/
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Youngle Context - Bellezza o Bruttezza Immaginaria 

   

• Date (da – a)  7 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UST Varese (Ufficio Scolastico Territoriale), c/o ISIS “A. Ponti” di Gallarate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settimana Europea del Codice: la scuola protagonista! 

   

• Date (da – a)  8 Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INDIRE (Istituto Nazionale Didattica Ricerca Educativa) Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’innovazione condivisa: l’esperienza delle FabLab e dell’alfabetizzazione digitale, corso C 
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe) 

   

• Date (da – a)  05.03.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UIBI (Ubiquitous Learning) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Challenge to change – La sfida per cambiare. Le migliori pratiche di insegnamento del XXI 
secolo illustrate dagli insegnanti che le applicano ogni giorno in classe. Apple Destinguished 
Educators, Alberto Pian 

   

• Date (da – a)  28/29.06.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Daniel Michael e Susan Chiocchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA DIALETTICA DEGLI OPPOSTI Workshop di ASHTANGA Yoga 

• Date (da – a)  28/29.06.2014 

   

• Date (da – a)  24.04.2014 – 27.04.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fabrizio Boldrini Riccione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop di ASHTANGA Yoga 

   

• Date (da – a)  17.04.2014 – 20-04-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Yoga Ericeria Lisbona 

Tomas Zorzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop di ASHTANGA Yoga. Principi di Yoga Terapia. Yoga Cikitsa Braahmana e Langana 

 

• Date (da – a)  25 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Apple  

c/o KM Rosso Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rethink Learning. Apple Learning Event 

   

• Date (da – a)  7 e 14 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON Consorzio di Cooperative Sociali  

Formatore  Fabrizio Boldrini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione mente corpo. La pratica yogica della consapevolezza nell’ascolto di sé e dell’altro 

   

• Date (da – a)  11/12 gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON Consorzio di Cooperative Sociali  

Formatore  Dr.ssa Francesca Cuffari – dr.ssa Gloria Zannoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavorare con la sindrome autistica. Linee guida e interventi educativi 
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• Date (da – a)  29 - 30 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uniped  

Unione Italiana Pedagogisti – 2° Convegno Nazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le diversità come risorsa: l’approccio pedagogico transdisciplinare 

   

• Date (da – a)  8 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Gallarate 

UONPIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento e Linguaggio 

   

• Date (da – a)  da  Ottobre 2013 a giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Scolastico Pedagogico - Psicopedagogie.it  

Istituto di formazione riconosciuto dalla UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti) - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER BIENNALE di SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA CLINICA, X° Edizione 
Tesi “La Relazione Educativa 2.0 - Educare, Apprendere, Insegnare nella nuova sfida digitale”, 
votazione 110/110 

   

• Date (da – a)  27 Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione MED Media E Didattica 

Istituto riconosciuto dal MIUR per la formazione (DM 23/09/2003) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Media e didattica: Percorsi per l’integrazione dei Media a Scuola 

   

• Date (da – a)  1 - 2 marzo 2013 Trento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La scuola nell’era digitale. Insegnare ed educare al tempo di Facebook 

2° convegno Erickson 

   

   

• Date (da – a)  20 Ottobre 2012 Varese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico per la Lombardia, sez. Varese, Provincia di Varese, Comune di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruoli, sinergie e collaborazioni tra Famiglia, Scuola e Territorio 

   

• Date (da – a)  6 Ottobre 2012 Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Jonas onlus Milano, Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sistemi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cosa resta della scuola. Fine del discorso educativo? 

   

• Date (da – a)  9 -10 marzo 2012 Trento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La scuola nell’era digitale. Insegnare ed educare al tempo di Facebook 

1° convegno Erickson 

   

• Date (da – a)  26 marzo – 2 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON Consorzio di Cooperative Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La costituzione e l’evoluzione della famiglia contemporanea: chi sono i bambini, gli adolescenti 
e i genitori a cui rivolgiamo lo sguardo educativo, sociale e clinico?” Formatore Dr. Matteo 
Lancini, Istituto Minotauro di Milano 
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• Date (da – a)  Febbraio – Aprile 2011, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minotauro — Istituto di analisi dei codici affettivi 
 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affetti e relazioni nella società post-moderna. Nuovi modi di essere e di apparire 

   

• Date (da – a)  3 e 19 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON Consorzio di cooperative sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “A – Adolescenti, Adulti, Alleanze Educative”, Relatori Prof. Gustavo Pietropolli Charmet e Dott. 
Matteo Lancini, Istituto Minotauro di Milano 

   

• Date (da – a)  8 e 15 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON Consorzio di cooperative sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il minore autore di reato” – Formatore Dr. Giovanni Tarzia, Giudice Onorario del TM di Milano 

   

• Date (da – a)  1-3 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agippsa – Associazione dei gruppi italiani di psicoterapia psicoanalitica dell’Adolescenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adolescenti e Adulti Oggi 

   

• Date (da – a)  17 aprile 2010  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON Consorzio di cooperative sociali e Comune di Somma Lombardo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Figli Preadolescenti”, relatore Prof. Gustavo Pietropolli Charmet  

   

• Date (da – a)  13 novembre 2009 – 14 novembre 2009  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minotauro Istituto dei codici Affettivi, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “16 anni. Nuove normalità, nuove emergenze. Adolescenza, Famiglia, Società“ 
IV convegno sull’adolescenza  

   

• Date (da – a)  Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Varese - piano provinciale per l'aggiornamento per l'aggiornamento del personale 
del welfare 08/09 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "L'intervento educativo con adolescenti e preadolescenti stranieri. Corso avanzato, gestito da 
CODICI sc - Agenzia di ricerca sociale 

   

• Date (da – a)  14 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bicocca - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "L'immaginario della Scuola", organizzato dal Prof. Paolo Mottana, docente Università Milano 
Bicocca, partecipante dr. Fulvio Scaparro 

   

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON Consorzio di cooperative sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’elisir della ferita – Imparare dal danno” 
Percorso formativo per operatori di servizi domiciliari, tenuto da Prof. Paolo Mottana, Università 
Milano Bicocca. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Marzo 2006 

http://www.minotauro.it/


 
 

Pagina 11 - Curriculum vitae di  
Matteo Locatelli 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano – Settore alle politiche sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Pedagogia Immaginale: il simbolo della ferita”. Corso organizzato dalla Provincia di Milano e 
gestito dal Prof. Paolo Mottana, docente Università Milano Bicocca 

   

• Date (da – a)  Febbraio - Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNISON – Consorzio di Cooperative Sociali 
Via Leonardo Da Vinci 48/50 – 21013 Gallarate (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Word 1 & 2, Excel 1 & 2” 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società MIND CONSULTING ITALIA S.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione ”Leadership” base 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2004 – Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano – Settore alle politiche sociali; Comune di Milano – Settore servizi alla 
famiglia; Ghenos Piccola cooperativa sociale 
c/o SPAZIO NEUTRO, via Pusiano 22 – 20132 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ”Spazio Neutro” – Finalità, Obiettivi, Metodologia del Servizio (Corso di 20 ore tot.) 

 
• Date (da – a)  1° Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno promosso dal Comune di Brescia per Operatori di Strada “Coinvolgimento emotivo 
ed elaborazione del fallimento nel lavoro di Strada con Adolescenti”, organizzato da Marco 
Maggi, consulente e formatore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione educativa con gruppi informali di Adolescenti 

   

• Date (da – a)  da Novembre 2003 a Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento per “Educatori Professionali Operanti nella rete dei servizi dell’area 
Adolescenti, C.A.G./Educativa di Strada”, promosso dalla Provincia di Varese (Prog. n° 14 del 
Piano Provinciale della Formazione) e gestito dal dott. Stefano Trinchero e dalla dott.ssa Viviana 
Garbagnoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione educativa con gruppi informali di Adolescenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

   

• Date (da – a)  da Novembre 2003 a Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione-intervento per “La costruzione e l’adozione di Strumenti e Sistemi di 
Valutazione dei Progetti Sociali”, promosso dalla Provincia di Varese e gestito dallo Studio 
“METE – Metodologie e Tecniche del Lavoro Sociale”, direzione scientifica dott.ssa Lia Sanicola, 
docente  Università di Parma e di Friburgo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione di Progetti Sociali 

   

• Date (da – a)  6 Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno promosso dal Comune di Brescia per Operatori di Strada “Il lavoro di Strada e la 
rete adulta”, organizzato da Marco Maggi, consulente e formatore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il lavoro inerente i Progetti di Educativa di Strada 

   

• Date (da – a)  16 Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario promosso dalla Regione Lombardia – Assessorato Regionale ai Servizi per La 
Famiglia e dallo Studio di Valutazione “EmmeErre” di Padova “La Valutazione dei Progetti 
finanziati dalla L. 45/99 nella Regione Lombardia” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione di Progetti Sociali 

   

• Date (da – a)  24 Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno promosso dal Comune di Codogno (MI) “I Processi Valutativi nel Lavoro Educativo 
di Strada”, organizzato da Marco Maggi, consulente e formatore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione di Progetti Sociali 

   

• Date (da – a)  19 Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno promosso dal Comune di Brescia “Il Lavoro Educativo di Strada”, organizzato da 
Marco Maggi, consulente e formatore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il lavoro inerente i Progetti di Educativa di Strada 

   

• Date (da – a)  11 Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Discorsi e percorsi – Passioni e ragioni nel lavoro  di prevenzione” - Organizzato 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Bollate e dal “Progetto Eustachio” - Bollate 
(Mi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Prevenzione nei Progetti di Educativa di Strada 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

   

• Date (da – a)  10-15 Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Residenziale “Identità errante” organizzato dal C.N.C.A –  Nocera Umbra (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione educativa con gruppi informali di Adolescenti 

   

• Date (da – a)  da Settembre 1996 a Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Triennale in Educatore Professionale, Università Statale di Milano c/o E.S.A.E. 
(Ente Scuola Assistenti Educatori) con regolare corso di studi completato, iniziato 
nell’A.A. 1996/97 e terminato nell’A.A. 1999/2000; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo Tesi “La Valutazione: Momento di partenza di un percorso educativo e non punto d’arrivo” 

• Qualifica conseguita  Educatore Professionale 

   

• Date (da – a)  da Ottobre 2001 a Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Demarcazione fra Disturbi e Difficoltà di Apprendimento: Interventi di Potenziamento 
Cognitivo” a cura della dott.ssa Rosa Angela Fabio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione d’aiuto con Adolescenti 

   

• Date (da – a)  da Giugno 2001 a Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Impostazione del Sistema di Valutazione e Monitoraggio per i Servizi 285/97”, promosso 
dalla Provincia di Varese e gestito dallo “Studio COME”  di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione di Progetti Sociali 

   

• Date (da – a)  20 Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Giovani e Educare” organizzato dal C.N.C.A. – Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione educativa con gruppi informali di Adolescenti 

   

• Date (da – a)  da Novembre 2000 a Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione proposto dal Collegamento Territoriale dei C.A.G. della Provincia di Varese 
e gestito dallo “Studio Dedalo” di Milano sulla tematica “Sfida e Provocazione nell’Adolescente” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione educativa con gruppi informali di Adolescenti 

   

• Date (da – a)  3-4 Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Droghe Chimiche e nuovi stili di consumo” organizzato dal C.N.C.A. – Bellaria (RI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La relazione educativa con gruppi informali di Adolescenti 

   

• Date (da – a)  da Aprile 2000 a Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione permanente a cura dell’èquipe integrata dei formatori della Coop. NATURart 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il gruppo dei pari in adolescenza; La comunicazione non verbale; Il lavoro in èquipe; Lavorare in gruppo; Il focus group; 
La gestione dei conflitti fra operatori; Il linguaggio degli adolescenti; Adolescenza e: sostanze stupefacenti, sessualità; 
Aggressività, conflitto, trasgressione, provocazione; Gli spazi aggregativi per adolescenti; Scuola e l’adolescenza; 
Strumenti di progettazione e valutazione dell’intervento educativo con gli adolescenti; Il councelling individuale con 
adolescenti; Adolescenti e famiglia: quali spazi di intervento?; Adolescenti abbandonici; 

• Date (da – a)  da Aprile 2000 a Luglio 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 In Supervisione a cadenza mensile a cura dell’èquipe di supervisori della Coop. NATURart 

   

• Date (da – a)  A.S. 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Europea di Varese 
Diploma di Maturità Liceale Europea  

 
 

Pubblicazioni 

  
 
CYBER PEDAGOGIA pensieri, ricerche e pratiche sull'apprendimento nella nuova sfida 
digitale. Gratuito su iBooks Store 
 

Capacità e competenze 
personali acquisite nel corso 
della vita e della carriera ma 
non necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
 
Prima lingua  Italiano 

Altre lingue 
  Tedesco Inglese Francese 

• Capacità di lettura  Madrelingua Eccellente Elementare 

• Capacità di scrittura  Madrelingua Eccellente Elementare 

• Capacità di espressione orale  Madrelingua Eccellente Buono 

   

Capacità e competenze relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 
 

 Ottime capacità relazionali con adeguata capacità di comunicazione con diversi soggetti. 
Ottime capacità di lavorare in equipe, di coordinare e gestire gruppi di lavoro e tendere al 
raggiungimento di obiettivi prefissati, anche in situazioni di difficoltà ed emergenza. 
Capacità decisionali e di problem-solving elevate. 
Buona predisposizione all’analisi e risoluzione di problematiche. 
Intuitivo, creativo e positivo. 

Capacità e competenze 
organizzative 
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Consolidata conoscenza delle diverse fasi della Progettazione applicata nel No-Profit e nei 
Servizi Socio-Assitenziali ed Educativi, dall’intuizione al sistema di premessa, dall’analisi dei 
bisogni alla programmazione, dall’operatività effettiva alla valutazione. 
Negli ultimi anni ho sviluppato e approfondito la tematica della “Valutazione”, associandomi per 
un lungo periodo anche all’AIV (Associazione Italiana di Valutazione). 
Consapevole, anche attraverso l’esperienza pluriennale su diverse tipologie di progettualità, del 
significato dei diversi ruoli protagonisti: Responsabile, Coordinatore, Formatore, Supervisore, 
Valutatore, Operatore. 
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Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza Pacchetto Base Office (Word, Excel, Publisher, Powerpoint, Internet 
Explorer, Outlook) e degli strumenti applicativi Apple (iPhone, iPad, iMac, iOS e OSX), del 
gestione di prodotti Audio/video, nonché dell’utilizzo dei più diffusi social network e similari.  
Buona propensione ai lavori manuali. 

   

Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Interesse e pratica di attività sportive (trekking, basket, ashtanga yoga). 
Forte interesse verso la comunicazione audio-visiva, specialmente verso la musica. Suono la 
chitarra dall’età di 14 anni. 

   

Patente o patenti  Patente “B” 

   

Ulteriori informazioni  dal 2004 al 2009 associato a “A.I.V. – Associazione Italiana di Valutazione”; 
da Luglio 1995 a Novembre 2001 Educatore volontario nell’A.G.E.S.C.I. di Varese, gruppo n°3; 
da Settembre 1995 a Ottobre 1996 Volontario presso la POL.HA (Polisportiva Handicappati) di 
Varese; 
Agosto 1995 Animatore in Campo Profughi a Hrastnik (Slo), all’interno del Progetto realizzato 
dall’Associazione “Un Sorriso per la Bosnia” 
Agosto 1997 Animatore in Campo Profughi a Postumia (Slo), all’interno di un’iniziativa promossa 
dall’A.G.E.S.C.I. di Roma. 
 
Adoro viaggiare “zaino in spalla” per il mondo. 

 
 

Il sottoscritto MATTEO LOCATELLI, nato a Varese (VA)  il 09/08/1976  e residente a Arsago Seprio (VA), in via Coni Zugna 
11, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.12.2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti  da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che le notizie riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità 
firma 
  
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
firma  
 




