
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

Mattioli Rossano nato a Bevagna il 28/09/1962,  
residenza: Foligno, via Santo Pietro 66/A 
 C.F.: MTTRSN62P28A835N  
 Tel.: 0742/320875 
 Cell.: 335/6549978 
E-mail: progettoleo@libero.it 
 
 
 

- Diploma di Perito Meccanico conseguito presso “I.T.I. Foligno”  
      anno 1981 con  voto 60/60 
 
 
- Laurea in Ingegneria Civile e Trasporti presso l’Università di Roma 
      “La Sapienza” conseguita il 08/11/1988 con voto 110/110 
 
 
- Abilitazione professionale conseguita nell’anno 1989  
     con voto 120/120 
 
 
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia dal 

15/06/1989 con il numero 1010 
 
 
- Dal 1992 docente presso I.T.I. Foligno in quanto vincitore di 

concorso a cattedre e immissione in ruolo presso “I.T.I. Foligno” per 
le materie “Disegno Meccanico - Organizzazione della Produzione 
Industriale – Tecnologia Meccanica – Sistemi di Automazione 
Industriale – Impianti Tecnologici – Fisica - Meccanica” nella 
specializzazione Meccanica – Meccatronica ed Energia (classe 
concorso A020) 

 
 
- 1992 Docenza di Disegno CAD nel “Corso di riqualificazione 

aziendale” presso l’Azienda Roscini Impianti di Assisi gestito dalla 
I.C.S. di Foligno 

 
- Dal 1993 al 2009 Socio Fondatore e professionista dello Studio 

Associato di ingegneria Civile, Impiantistica e Pianificazione 
Urbanistica e Trasporti ( T.P.S. di Perugia) 

 
 

- 1994 Docenza di Disegno CAD nel Corso di formazione post-
diploma per “addette all’automazione aziendale” gestito dalla 
Confartigianato della provincia di Perugia 



- 1996 Docenza di Disegno CAD nel Corso di formazione post-
diploma per “addetti all’industria meccanica” gestito dalla ANCOL-
IRFAP UMBRIA 

 
 
- Dal 1997 Incarichi professionali per Riparazione danni e 

miglioramento sismico nell’ambito della ricostruzione post sisma nel 
Comune di Assisi, Bevagna e Foligno 

 
 
- 1998 Incarico di Tutor nel corso gestito dalla Ponti Engineering di 

Città di Castello e I.T.I. Foligno nell’ambito del programma europeo 
d’integrazione Scuola-Lavoro 

 
 

- 2001 Docenza di Disegno CAD nel Corso di formazione post-
diploma per “Operatore di macchina a controllo numerico” gestito 
dalla ANCOL-IRFAP UMBRIA 

 
 

- 2002 Docenza di Organizzazione Industriale nel Corso di formazione 
post-diploma per “Operatore per la gestione dei sistemi CAD-CAM” 
gestito dalla ANCOL-IRFAP UMBRIA 

 
 

- 2002 Docenza di Complementi di Meccanica nel Corso di 
formazione post-diploma per “Operatore per la gestione dei sistemi 
CAD-CAM” gestito dalla ANCOL-IRFAP UMBRIA 

 
 

- 2006  Docenza di Tecnologia Meccanica e Disegno Tecnico nel 
Training Center per “Operatore di macchina a controllo numerico” 
gestito dalla UMBRA GROUP 

 
 

- 2007  Docenza di Tecnologia Meccanica e Disegno Tecnico nel 
Training Centre per “Operatore di macchina a controllo numerico” 
gestito dalla UMBRA GROUP e Forma-Temp 

 
 

- 2007 Corso di aggiornamento  sul tema “Energie Rinnovabili” gestito 
dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, tenuto dalla 
Azienda Premel s.r.l. di Marciano 

 
 

- 2008 Progettazione e Direzione dei Lavori di n.11 impianti di 
produzione con scambio sul posto di energia elettrica con Pannelli 
Fotovoltaici per uso civile abitazione 

 



-    2009 Docenza di Disegno Tecnico Industriale e Processi Tecnologici         
di Lavorazione nel corso per “Tecnici di Meccanica di Precisione”, 
gestito da INTESA SANPAOLO FORMAZIONE  

 
 
- 2011 Corso di aggiornamento  sul tema “Dalla Progettazione per 

Competenze all’azione Didattica d’aula” gestito dall’Istituto Tecnico 
Industriale e per Geometri di Foligno 
 

 
- 2012 Corso di aggiornamento sull’uso del software Power Point 

gestito dall’Officina della Memoria di Foligno 
 

 
- 2013 Tutor Corsi Autodesk  ACC Autocad 2013 per ottenimento 

Certificazione Internazionale Autocad 2013 Professional 
 

- dal 2013 socio fondatore e presidente dell'Associazione di 
promozione sociale "Fermentum" 
 
 

- 2013/2014 Docenza nel Corso “Addetto qualificato alle Macchine 
Utensili” organizzato da INMETODO Formazione s.r.l. 
 
 

- 2014 Tutor Corsi Autodesk Autocad 2014 per ottenimento 
Certificazione Internazionale Autocad 2014 Professional 
 

- dal 2014 socio fondatore e vicepresidente dell'Associazione 
 "Festival per le Città Accessibili"  
 
 

- 2015 Tutor Corsi Autodesk  ACC Autocad 2015 per ottenimento 
Certificazione Internazionale Autocad 2015 Professional 
 
 

- 2015 Corso di aggiornamento su Progettazione e Stampa 3D per 
prototipazione additiva gestito dalla RapidLab3D di Perugia 
 
 

- 2015 Corso di aggiornamento sulla programmazione e uso delle 
Macchine a Controllo Numerico gestito dalla CNC training Lab di 
Pescara 
 
 

- 2015 Corso di aggiornamento organizzato dall'Ufficio Scolastico 
Regionale come responsabile della Specializzazione Meccanica-
Meccatronica sulla progettazione scolastica del percorso "Alternanza 
Scuola-Lavoro" 
 



- 2016 Responsabile tecnico del progetto MIUR "Made in Italy" per la 
realizzazione di un prototipo di veicolo elettrico per l'accessibilità nei 
siti naturalistici 
 

- 2016 Corso di aggiornamento sul disegno tecnico e  stampa 3D 
gestito dal Centro Studi Città di Foligno 
 

- 2017 Progetto "la via di Francesco accessibile - valle mea 
Spoletana"  
 

- 2017 Corso di aggiornamento "Cultura Aeronautica - I segreti del 
Volo" gestito dall'Aeronautica Militare 
 

- 2017 Collaborazione con Ente Parco Regionale di Colfiorito per le 
giornate FAI "Bosco della Palude" 
 

- 2017 realizzazione itinerario accessibile nel centro storico di Foligno 
"la via delle piazze" 
 

- 2018 Abilitazione all'insegnamento per l'ottenimento del "Patentino 
della Robotica - Pearson Comau" 
 

- 2018 Collaborazione con Aeroclub Foligno per corso di "Cultura 
Aeronautica - prova di volo a motore" per alunni dell'ITT di Foligno 
 

- 2018 Partecipazione al contest europeo WWF "Urban Nature - 2018" 
con il progetto "Intra Tupino for all" risultato tra i 20 selezionati per la 
fase finale 
 

- 2018 Collaborazione con Proloco Castelbuono-Cantalupo per "Parco 
della Scultura accessibile" 
 

- 2018 Progetto preliminare "RasigliAccessibile" in collaborazione con 
Associazione Rasiglia e le sue Sorgenti 
 

 
 
in fede 

prof. Rossano Mattioli 


