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ALBERTO MATTEO BERTINI 

 

Nato a  

Residenza in  

email:  

Codice Fiscale :  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2016-19 corsi di aggiornamento professionale per gli insegnanti in vari ambiti 

 
2012 partecipazione al concorso scuola 2012 e successivo superamento di tutte le prove con 

 inserimento in graduatoria e conferimento del titolo di abilitazione all'insegnamento per la 

 
 

2009 

scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgvo 81/08 e s.m.i. 

 

2003-19 svolgimento della libera professione come professionista autonomo e in collaborazione 

con altri studi tecnici e imprese di costruzione nel campo della riqualificazione urbana, 
ristrutturazione edilizia, progettazione in ambito residenziale e ricettivo 

 
2003  direttore tecnico presso le coopertive Valmon e Habitat: progettazione aree verdi, aree 

gioco bimbi, giochi per parchi in legno e elementi di arredo urbano 

 
2003 19.03.2003 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n° 6084 

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto presso il Politecnico di Torino 

2002 07.02.2002 Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di 

Torino, con la tesi di Laurea “L’acquedotto di Lorenzo Nottolini a Lucca”. Relatori: arch. 

M.A. Giusti; arch. G. Tucci; arch. G. Lunardini, 110/110 con Lode e diritto di pubblicazione 

1995 Diploma di Maturità Scientifica presso il liceo statale “E. Majorana” 55/60; 

 
 

LINGUE STRANIERE 

Inglese. Parlato sufficiente. Scritto: appena sufficiente. 

Francese. Parlato e scritto: buono/ottimo 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dei principali software di disegno tecnico (AUTOCAD) e di modellazione 

tridimensionale, approfondita conoscenza degli applicativi office (miscrosoft, libreoffice e 

openoffice), word, excel power point, ecc, buona conoscenza dei programmi di grafica (adobe, 

gymp, inkscape) Buona conoscenza dell’uso di sistemi in cloud quali google suite (drive, foto, 

documentis, presentazioni, moduli, sites, board ecc) 

 

SERVIZIO MILITARE 

∙ 2002 servizio civile presso la cooperativa sociale Valmon s.c.s. a Poirino (TO) 
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ESPERIENZE EXTRA-PROFESSIONALI 

 

● Lucca, luglio 1999-maggio 2001, rilievo, restauro e progettazione per l’Orto Botanico della Città 

di Lucca e del Baluardo S. Regolo della cerchia muraria della città, con la Prof. Maria Adriana 

Giusti 

● Lucca, maggio 2001, partecipazione al Congresso “Le Mura di Lucca: dal restauro alla 

manutenzione programmata”, presentazione del progetto di restauro dell’Orto Botanico. 

● 1998 al 2001 Volontario dei “Gruppi Archeologici d’Italia”, socio del Gruppo Archeologico 

Comasco: Campagne di scavo rilievo condotte a - Tuscanica (VT) e Monte Porzio Catone 

(Roma) sito di villa Matidia 

● Venaria (TO), 1997-2001 volontario del gruppo “amici del castello di Venaria”, in qualità di 

guida per il pubblico. 

 

 
INSEGNANTE SECONDARIA I GRADO - ARTE A01 

 

 

Il mio ruolo all’interno del gruppo classe è prevalentemente quello di mediatore, di guida e, 

talvolta, di docente. Il tempo trascorso nel laboratorio è tempo per fare esperienze. Ciascun 

ragazzo, anche nel confronto con “l’altro”, vive il proprio percorso mettendo in gioco le capacità, le 

esperienze e le conoscenze che già possiede e che sta sviluppando. La proposta è differenziata 

per consentire a ogni ragazza/o di poter “preferire” tecniche, linguaggi, sensibilità, in un processo 

di autovalutazione della propria creatività, che esula dalla mera questione tecnica (abilità 

manuale). Così il fare creativo, sempre di più e sempre meglio, si configura come mezzo per 

comunicare, per raccontare, per emozionare; è nel processo che scaturisce dall’idea, dal 

pensiero, dal cuore e non nel risultato finale (tecnicamente o peggio talentuosamente “bello”) che i 

nostri ragazzi costruiscono la consapevolezza di sè delle proprie capacità del proprio essere. 

 
 
 

2020-21 

∙ Cattedra presso l’I.C. Venaria2 (18h) nel quale ho svolto i seguenti incarichi: 
- funzione strumentale area 3 – multimedialità 

- componente del team digitale 

nel periodo di chiusura delle scuole, nei due ruoli di cui sopra sono state svolte, con tutti i 

componenti del team digitale, per tutto l’I.C. e in particolare per la secondaria di primo grado, 

molteplici attività a sostegno della didattica digitale integrata per colleghi e studenti: supporto 

tecnico a distanza e in presenza a colleghi e famiglie nell’uso di devices e piattaforme di didattica 

digitale, valutazione della piattaforma da adottare, predisposizione dei database per l’avvio della 

piattaforma 

- formazione interna per i docenti per l’uso del registro elettronico limitatamente alle fasi di scrutinio 

-supporto alla segreteria in occasione degli scrutini elettronici e creazione dei modelli di stampa / 

pubblicazione per le schede di valutazione 

- componente della commissione orario della secondaria di I grado Don Milani sede e succursale 

- componente del gruppo di lavoro per le sostituzioni dei docenti 

- componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione e gestione delle invalsi 

-ASPP dell’Istituto Comprensivo con supporto alla DS nella definizione dell’organico della 

sicurezza e selezione dei corsi di formazione 

- referente del dipartimento di arte e immagine 
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2019-20 

∙ Cattedra presso l’I.C. Venaria2 (8h), l’I.C. Venaria 1 (8h) e l’I.C. di Borgaro (2h) 

∙ Nell’I.C.Venaria2 ho svolto i seguenti incarichi: 

∙ funzione strumentale area 3 – multimedialità 

∙ componente del team digitale 

∙ nel periodo di chiusura delle scuole per il lock down, nei due ruoli di cui sopra sono state svolte, 

con tutti i componenti del team digitale, per tutto l’I.C. e in particolare per la secondaria di primo 

grado, molteplici attività a sostegno della didattica d’emergenza per colleghi e studenti: 

supporto tecnico a distanza e in presenza a colleghi e famiglie nell’uso di devices e piattaforme 

di didattica   digitale, valutazione della piattaforma da adottare, predisposizione dei database 

per l’avvio della piattaforma 

∙ formazione interna per i docenti per l’uso del registro elettronico limitatamente alle fasi di 

scrutinio 

∙ supporto alla segreteria in occasione degli scrutini elettronici e creazione dei modelli di stampa 

/ pubblicazione per le schede di valutazione 

∙ componente della commissione orario della secondaria di I grado Don Milani sede e succursale 

∙ componente del gruppo di lavoro per le sostituzioni dei docenti 

∙ componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione e gestione delle invalsi (non svolte ma 

predisposte) 

∙ ASPP dell’Istituto Comprensivo con supporto alla DS nella definizione dell’organico della 

sicurezza e selezione dei corsi di formazione 

∙ gestione quotidiana, ordinaria e straordinaria del sito internet della scuola 

∙ referente del dipartimento di arte e immagine 

∙ 

2018-19 

∙ Cattedra presso l’I.C. Venaria2 (10h) e l’I.C. di Mappano (8h) 

∙ Nell’I.C.Venaria2 ho svolto i seguenti incarichi: 

∙ Funzione strumentale area 3 – multimedialità 

∙ formazione interna per i docenti per l’uso del registro elettronico limitatamente alle fasi di 

scrutinio 

∙ supporto alla segreteria in occasione degli scrutini elettronici e creazione dei modelli di stampa 

per le schede di valutazione 

∙ componente della commissione orario della secondaria di I grado Don Milani sede e succursale 

∙ componente del gruppo di lavoro per le sostituzioni dei docenti 

∙ componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione e gestione delle invalsi 

 
2017-18 

∙ Cattedra presso l’I.C. Venaria2 (12h) e l’I.C. di Balangero (6+2h) 
∙ Nell’I.C.Venaria2 ho svolto i seguenti incarichi: 

∙ Funzione strumentale area 3 – multimedialità 

∙ componente della commissione orario della secondaria di I grado Don Milani sede e succursale 

∙ componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione e gestione delle invalsi 

∙ componente del gruppo di lavoro per la partecipazione ai PON 

∙ Nell’I.C. di Balangero ho svolto i seguenti incarichi: 
∙ unico componente della commissione orario del plesso di Cafasse “A. Brofferio” 

∙ coordinatore di plesso della scuola media di Cafasse “A. Brofferio” insieme al prof.Nigro 

∙ componente del gruppo di lavoro del Centro Scolastico Sportivo 
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2016-17 

∙ Cattedra presso l’I.C. Venaria2 (10h) e l’I.C. di Balangero (8h) 
∙ Nell’I.C.Venaria2 ho svolto i seguenti incarichi: 

- Supporto alla F.S. area 3 per la formazione della segreteria in merito all’uso della Segreteria 

digitale sulla piattaforma Argo 

- componente del gruppo di lavoro per la partecipazione ai PON 

∙ Nell’I.C. di Balangero ho svolto i seguenti incarichi: 
- unico componente della commissione orario del plesso di Cafasse “A. Brofferio” 

- coordinatore di plesso della scuola media di Cafasse “A. Brofferio” 

2015-16 

∙ Immissione in ruolo e anno di prova presso l’I.C. di Balangero (10h) e l’I.C. Venaria2 (8h) 

∙ redazione dell’orario del plesso di Cafasse “A. Brofferio” (I.C. Balangero) 

∙ nel corso dell’anno incarico come coordinatore di plesso della scuola media di Cafasse “A. 
Brofferio” in affiancamento al coordinatore già nominato ad inizio anno (I.C. Balangero) 

∙ superamento dell’anno di prova nel giugno del 2016 

2012 

∙ Vincitore del concorso 2012 per la classe di concorso A028 (ora A001) 

Dal 2015 al 2018 ho inoltre tenuto una lezione all’anno per gli studenti dell’Accademia di Brera di 

Milano sul tema dell’allestimento museale. 

 
Nel 2018 e 2019 ho tenuto due lezioni sul medesimo tema per gli studenti della scuola di restauro 

di Venaria Reale 
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ARCHITETTO 

 

2019 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Fili d’oro e dipinti di seta” al Castello del Buonconsiglio, 
Trento (con Luca Rolla e Andrea Tregnago) 
2018 

∙ Progettazione e DL Ampliamento spazi espositivi e di deposito del Museo Poldi Pezzoli, Milano 
(con Luca Rolla) 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Romanticismo” al Museo Poldi Pezzoli, Milano (con Luca 
Rolla) 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Geo Poletti” a Palazzo Reale, Milano (con Luca Rolla) 
2015 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Pollaiolo” - Museo Poldi Pezzoli, Milano (con Luca Rolla) 

∙ Progettazione e DL Terrazza Pollaiolo, spazio multifunzionale al Museo Poldi Pezzoli, Milano (con 
Luca Rolla) 

∙ Progettazione e DL Rinnovamento della Sala degli Orologi al Museo Poldi Pezzoli, Milano (con 
Luca Rolla) 
2014 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Angiolo d'Andrea” - GAM – Prodenone (con Luca Rolla) 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Arte Ottomana ” - Palazzo Lomellino – Genova (con Luca 
Rolla) 
2013 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Angiolo d'Andrea” - Palazzo Morando – Milano (con Luca 
Rolla) 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Wunderkammer ” - Museo Poldi Pezzoli e Gallerie d'Italia 
(con Luca Rolla) 
2012 

∙ Progettazione e DL Nuova sede uffici Museo Poldi Pezzoli – Milano (con Luca Rolla) 

∙ Progettazione e DL Allestimento mostra “Bellini ” - Museo Poldi Pezzoli – Milano (con Luca Rolla) 
2011 

∙ Redazione offerta tecnica per partecipazione alla gara d’appalto della Città di Giaveno: bando di 
procedura aperta per lavori di esecuzione II stralcio funzionale completamento lavori 
adeguamento normativa antisismica scuola “Gonin” 

∙ Redazione dello studio per il PQU dei portici della ZUCS di Torino. Con Arch. Massimo Giacosa 

2010 

∙ Redazione offerta tecnica per partecipazione alla gara d’appalto del comune di Novara: 
realizzazione del progetto denominato MOVILINEA. Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza delle fermate e dei percorsi del trasporto pubblico locale – 1° lotto – 1° stralcio. Fornitura 
e posa di pensiline e lavori di adeguamento aree d’attesa. 

∙ Città di Ciriè: Lavori relativi al programma di qualificazione urbana: progettazione di arrediurbani 
uniforme e percorsi sicuri 

∙ Redazione offerta tecnica per partecipazione alla gara d’appalto della Provincia di Como: 
Realizzazione palazzina ad uso laboratori chimici – dipartimento di scienze chimiche ed ambientali 
e uffici amminstrazione centrale – Università Insubria sede di Como 

∙ Redazione del progetto per la manutenzione dei portici della Z.U.C.S. di Torino per Fondazione 
Contrada Torino – Comune di Torino 

2009 

∙ Progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione dell’edificio residenziale denominato 
“Building E” nel complesso residenziale “Blue Marine” sito nell’area Maho. 41 appartamenti. Sup. 
intervento 2.500mq, s.l.p 6.500 mq. ST MAARTIN, Antille Olandesi, Carabi (per studio999) 

∙ Studio di fattibilità e Progettazione preliminare per la realizzazione di un resort denominato “Cristal 
Bay Villane” sito nei pressi dell’area Maho limitrofa all’aeroporto internazionale: edifici residenziali, 
spazi commerciali e a servizio, aree esterne, pool decks. Sup. intervento 50.000mq. 
ST MAARTIN, Antille Olandesi, Carabi (per studio999) 
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2007 

∙ Redazione offerta tecnica per partecipazione alla gara d’appalto della Città di Nichelino: 
Progettazione definitiva e esecutiva delle migliorie al progetto definitivo a base di gara per i lavori 
di “Manutenzione straordinaria strade città di Nichelino”. 

∙ Progettazione di linea di arredo urbano in pietra legno e acciaio per la Valdue srl 

∙ Progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di un centro commerciale denominato 
“Strip Mall” e parcheggi. Sup. intervento 10.500mq, s.l.p 16.200 mq. ST MAARTIN, Antille 
Olandesi, Carabi (per studio999) 

2006 

∙ Città di Agliè: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, vigilanza e collaudo, 
progettazione del piano di sicurezza e coordinamento (D.Lgs 494/96 e smi), indagini geologiche, 
geotecniche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizioni di elaborati specialisti di 
dettaglio. ”Area parcheggio a valle della Residenza Reale – Castello di Agliè” 

∙ Progettazione e realizzaizone di una nuova struttura per l’ampliamento del laboratorio di 
falegnameria all’interno della casa circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno” 

∙ Progettazione di una nuova struttura per laboratorio di carpenteria all’interno della casa 
circondariale di Asti (con arch. Piero Camoletto) 

∙ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione del complesso residenziale 
denominato “Blue Marine” costituito da quattro palazzine di 5 piani f.t., aree esterne a verde, pool 
deck con piscine e aree attrezzate per un totale di 79 appartamenti. Sup. intervento 17.500mq ST 
MAARTIN, Antille Olandesi, Carabi (per studio999) 

2005-11 

∙ progettazione e DL di aree giochi per parchi e arredo urbano a Torino e nei comuni della prima 
cintura 

2004-2005 

∙ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione integrale del Great Bay 
Hotel, 210 camere, sup. int. 30.000mq. ST MAARTIN, Antille Olandesi, Carabi (per studio999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venaria, 11 settembre 2021 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto/a in calce identificato/i dichiara di essere consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti 

dal D.lgs. 196/2003 ed esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali 

dalla citata legge, nei limiti e per le finalità specifiche cui il presente curriculum è predisposto. 
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