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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAGATTI BRUNO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  bruno.magatti@ gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
    

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da- a)  1974-1979 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio Gallio - Como 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di Istruzione secondaria superiore (ginnasio e liceo classico) 
• Tipo di impiego  Docente di Fisica e Matematica 

 
 

• Date (da- a)  1979-1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione pubblica statale – Liceo scientifico P. Giovio – Como – Lurate Caccivio- 
Olgiate Comasco 

• Tipo di impiego  Docente di Fisica e Matematica 
• Principali mansioni e responsabilità  - Subconsegnarario del materiale scientifico 

- Responsabile di sede staccata (Lurate Caccivio; Olgiate) 
- Membro del Consiglio di Istituto in rappresentanza della componente docenti 

 
• Date (da- a)  1983-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione – Liceo classico A. Volta - Como 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione pubblica statale 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  - Direttore del Gabinetto di Fisica e dell’annessa officina 
- Membro del Consiglio di Istituto in rappresentanza della componente docenti  
- Segretario del Consiglio di Istituto 
- In Collaborazione con la camera di Commercio di Como e con l’E.M.I.T. di Milano e 

sotto la supervisione del Comitato Como-Informatica ha gestito (per tutti e quattro gli 
anni) un corso extra-curricolare rivolto agli alunni del penultimo anno e un corso 
biennale (IV e V ginnasio) 

- 1985: nominato rappresentante del Comune di Como in seno al Consiglio Scolastico 
Distrettuale 

 
• Date (da- a)  1987-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione – Liceo scientifico P. Giovio – Como 
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• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione pubblica statale 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  - Uno dei quattro collaboratori del Preside eletti dal Collegio dei Docenti 
- Membro del Consiglio di Istituto in rappresentanza della componente docenti (dal 1988 

al 1998) 
- Responsabile dell’organizzazione conduzione del laboratorio di informatica 
- Per tre anni consecutivi (1987-90) attivava e conduceva corsi extra-curricolare di 

informatica, propedeutici all’avvio istituzionale del PNI (piano nazionale per 
l’introduzione dell’informatica) nelle scuole superiori 

 
• Date (da- a)  1993-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione – Liceo scientifico P. Giovio – Como 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione pubblica statale 
• Tipo di impiego  Docente  e Vicario del  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile organizzazione e orario  corpo docente 
- Coordinatore del Progetto Discetech 
- Membro dell’organo di garanzia 
- Membro del comitato editoriale 
- “Progetto SET per l’educazione Scientifica e Tecnologica”(2000-2002) 
-  

 
• Date (da- a)  2006 -2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione – Liceo scientifico P. Giovio – Como 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di istruzione pubblica statale 
• Tipo di impiego  Gestore della qualità dell’Istituto (Quality manager) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestore del processo che ha portato alla certificazione ISO 9001/2008 il Liceo statale 
P. Giovio di Como  

 
 

• Date (da- a)  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

• Tipo di azienda o settore  Corso Master per operatori turistici – Regione Lombardia – Cias Como 
• Tipo di impiego  Docenza nel Corso di specializzazione per l’attività di operatore/operatrice turistico culturale 

nella new economy (tema: la Como di A. Volta)  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1969-1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pavia – Allievo interno dell’Almo Collegio Borromeo 

• Qualifica conseguita  Diploma di LAUREA IN FISICA 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio-giugno 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.A.U.S.A - Foligno 
70* corso Allievi Ufficiali d’artiglieria 

 
• Date (da – a)  Giugno 1973- aprile1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 6* Reggimento artiglieria P.C. 
Servizio di prima nomina in qualità di s.ten.  

 
• Date (da – a)  Ottobre 1974 – ottobre 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pavia 
Anno di ricerca post-laurea nel campo della fisica dello stato solido 
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• Date (da – a)  Anno accademico 1975-76 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna 

• Qualifica conseguita  Diploma di SPECIALIZZAZIONE IN RADIOPROTEZIONE E TECNICHE RADIO-ISOTOPICHE  
 
 

• Date (da – a)  1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero Istruzione 

 
• Qualifica conseguita  - Diploma di Abilitazione all’insegnamento di FISCA negli istituti di istruzione secondaria 

superiore 
- Diploma di Abilitazione all’insegnamento di MATEMATICA negli istituti di istruzione secondaria 
superiore 
- Diploma di Abilitazione all’insegnamento di IMPIANTI NUCLEARI E TECNOLOGIE RELATIVE 
negli istituti di istruzione secondaria superiore 
- iscrizione n.  437   nell’elenco nominativo degli “ESPERTI QUALIFICATI PER LA 
RADIOPROTEZIONE con il grado secondo ” 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Anni accademici1978-1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Milano 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA E OSPEDALIERA 

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per addetti a verifiche ispettive interne della qualità 

 
• Qualifica conseguita  Iscrizione nel Registro degli “ADDETTI ALLE VERIFICHE INTERNE DELLA QUALITÀ” 

(certificato da CEPAS n. 08 del 14.XI,2006) 
 
 
 

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 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono/elementare. 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono/elementare  
• Capacità di espressione orale  Buono/elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Capacità di conduzione di gruppi: 
- nella formazione delle competenze  professionali specifiche della professione riferita al 

ruolo docente e successiva conduzione di corsi formazione-aggiornamento 
- nella funzione di Collaboratore Vicario del liceo scientifico “P. Giovio” di Como , 
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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. 

mantenuta ininterrottamente dal 1993 al 2010 
- nella formazione e nell’esperienza dello scoutismo:  per diversi anni capo scout 

nell’ASCI, poi AGESCI (capo-reparto; capo clan; capo-gruppo) 
- in precedenza, dopo la frequenza del 70° corso AUC, nello svolgimento del sevizio di  

Ufficiale di complemento in artiglieria presso il VI reggimento artiglieria Pesante 
Campale (1973). 

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. 

  Ha consolidato la propria capacità e competenza organizzativa nella funzione di 
Collaboratore Vicario del liceo scientifico “P. Giovio” di Como 

 Membro di Giunta del 1* Consiglio Scolastico Provinciale di Como per tutta la sua 
durata (rappresentante della componente docente) 

 Membro del Consiglio Scolastico distrettuale di Como (1985) designato a 
rappresentare il Comune di Como 

 Membro di diversi Consigli di Istituto dei Licei Volta e Giovio (rappresentante della 
componente docente) 

 Componente del Gruppo di lavoro che del 1983 all’87 promuove l’introduzione 
dell’informatica nella scuola secondaria superiore (sotto l’egida della Camera di 
Commercio di Como e dell’EMIT) 

 Membro della commissione provinciale per la promozione della cultura scientifica e 
tecnologica promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione presso i provveditorati 
(SET) 

 Organizzatore e conduttore di corsi di aggiornamento per docenti, nell’ambito del 
progetto “Discetech” (1997) e del “Progetto SET per l’educazione Scientifica e 
Tecnologica”(2000-2002) 

 Promotore e organizzatore di convegni e cicli di conferenze; in particolare, in 
collaborazione con la facoltà di fisica dell’Università dell’Insubria,  il Ciclo “Quale 
scienza per quale cultura” che continua ,ininterrotto, dal 2001 al 2007 

 Responsabile e coordinatore dei Gabinetti scientifici al Liceo Volta e al Liceo Giovio 
di Como 

 Componente dell’organo di garanzia del Liceo Giovio nell’a.s. 2008/09 
 Collaboratore del Centro di cultura scientifica “A. Volta” di Como 
 Responsabile della “qualità” per il proprio istituto nell’ambito del progetto finalizzato 

al conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001/2008. 
 Dirigente in ambito cooperativo (impresa sociale non profit) dapprima come 

consigliere di amministrazione e poi presidente di cooperativa sociale (1980-1994). 
 Membro, per un breve periodo (1993-94) della Segreteria provinciale Acli e del 

c.d.a. del consorzio delle cooperative sociali  
 Collaboratore, come docente di matematica e fisica, del Seminario diocesano di 

Como dal 1974 al 1998  
 Capo unità e successivamente capogruppo (quest’ultimo incarico dal 1988 al 1992) 

nello scoutismo (AGESCI). 
 Consigliere Nazionale dal 2007 al 2013 e  
 dal 2011 al 2013 Vice-Presidente del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

(MASCI) 
 Nel ruolo di Consigliere Nazionale del Masci è stato coordinatore della commissione 

formazione e bilancio 
 membro del comitato organizzatore della World Conference dell’ISGF (International 

Scout and Guide Fellowship) svoltasi a Como dal 25 settembre al 2 ottobre 2011 
  
 Candidato sindaco del movimento politico “Progetto per amministrare Como” 

(PACO) alle lezioni amministrative di Como del maggio 1994 e del 2002 
 Consigliere comunale a Como ininterrottamente dal 1994 al 2012 
 Membro della commissione  “Servizi sociali” del Comune di Como dal 1994 al 1998, 

della commissione “Urbanistica e Territorio” dal 2002 al 2007 e dal 2017 al 2020 e 
della commissione “Affari generali” del Comune di Como dal 1998 al 2002  e dal 
2007 al 2012. 

 Da consigliere di minoranza propone e fa approvare 
 l’ introduzione del Sevizio di Aiuto alla Vita indipendente delle persone con disabilità 

(la città di Como, grazie a questa proposta, è stata la prima a creare le condizioni 
per un sostegno reale alla vita indipendente 

 il primo Regolamento che ha reso possibile l’indizione di Referendum cittadini 
 promozione del regolamento delle Consulte del settore politiche sociali 
 promozione di due referendum cittadini 

  - per l’apertura di un dormitorio aperto tutto l’anno 
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  - per la trasformazione dell’area del vecchio S.Anna in cittadelle della salute 
 
Assessore del comune di Como dal giugno 2012 al 2017 con deleghe a 

       Ecologia ed Ambiente 
       Politiche Sociali di sostegno alla famiglia 
       Solidarietà ed inclusione sociale 
       Piani di Zona 
       Sanità ed Igiene 

Come assessore all’ambiente 
 giugno 2014 introduzione della raccolta differenziata in città ( la raccolta 

differenziata passa dal 34% al 68,5% nel 2015) e premiata da ANCI-Conai (seconda 
classificata la città di Como nel 2015) 

 Azioni di promozione, in sinergia con Associazione nazionale Amministratori di 
Condominio, della diagnosi energetica degli immobili e degli interventi conseguenti 

 riconoscimento del premio ANCI-Conai (seconda classificata la città di Como nel 
2015) 

 Approvazione e adozione regolamento Antenne e sorgenti onde elettromagnetiche 
 Adozione regolamentazione acustica (zonizzazione) 
 Esperienza pilota di Economia circolare (Progetto PET) 
 Presentazione dei progetto PET nel 3° Workshop "Rifiuti e Life Cycle Thinking"  (15 

febbraio 2017) del Politecnico di Milano (unica realtà non universitaria o di ricerca) 
 Avvio del lavaggio/pulizia delle strade SENZA NECESSITA’ DI RIMOZIONE DELLE 
AUTO IN SOSTA 22. 
 Bonifica area industriale denominata ex-icosa: azione che ha di fatto collaudato oltre 

4/5 dell’area, affrontando e certificando l’evidente inadeguatezza della 
caratterizzazione effettuata tra 2007 e 2008 e successivo Piano di Bonifica. 
Monitoraggio acque e nuova caratterizzazione del terreno che ancora deve essere 
bonificato (lotto attorno alla cella n.3) r.  
 
Come assessore alle politiche sociali: 

 Approvazione del nuovo “Regolamento per l’accesso e la fruizione delle 
prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione” (il precedente risale al 
1991) 

 Attivazione di quattro Consulte (per un numero di oltre 110 convocazioni) decadute 
con la fine dell’amministrazione nel giugno scorso e mai più ricostituite: 
 tre assolutamente nuove; delle associazioni di Anziani, delle associazioni di 

Stranieri e delle associazioni che si occupano di Minori 
 la quarta, disabili, non era mai convocata nel quinquennio precedente 

Partecipazione a iniziative da parte delle consulte 
 prevenzione della fragilità nutrizionale degli anziani 
 bando di Fondazione comasca minori e stranieri, 
 promoziona giornata della diversità sul tema “NON ESSERE COM-

PRESO, OVVERO PERCEPIRSI ESCLUSO” disabili, 
 iniziativa “Nessuno è perfetto”  nell’ambito della settimana 

dell’infanzia  (minori).  
 Si è ottenuto che a partire dall’estate 2015 l’orario del trasporto 

pubblico locale prevedesse espressamente l’indicazione delle 
corse con accesso possibile alle persone con disabilità senza 
necessità di prenotazione nei giorni precedenti. 

  Supporto politico al progetto di Giustizia riparativa “ConTatto” (Vincitore bando 
Fondazione Cariplo Innovazione sociale 2016, finanziato da metà 2017) 
 Adozione “Programma Operativo Nazionale Inclusione” per interventi di contrasto 
alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora e ottenuto 
finanziamento per il biennio successivo di 843.000 € 
  
 Esperienza pilota di Economia circolare (Progetto PET) 
 Presentazione dei progetto PET nel 3° Workshop "Rifiuti e Life Cycle Thinking"  (15 

febbraio 2017) del Politecnico di Milano (unica realtà non universitaria o di ricerca) 
 Avvio del lavaggio/pulizia delle strade SENZA NECESSITA’ DI RIMOZIONE DELLE 
  AUTO IN SOSTA 

 
2017 -  Ispiratore e Socio fondatore dell’associazione “Civitas – progetto città” 

della quale è 
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 Membro del direttivo dalla fondazione al 2018 
 Presidente dal 2018  

 
                Consigliere comunale e capogruppo in Consiglio Comunale a Como fino al  17 
all’ottobre 2020 quando si dimette per avviare la “Bottega artigiana della politica di Civitas”. 
Nel corso del mandato: 

 membro della commissione urbanistica 
 promotore dell’istituzione e del regolamento della consulta ambientale del comune di 

Como 
 promotore di una delibera di indirizzo che impegna l’Azienda regionale titolare 

dell’’appalto del trasporto pubblico locale a obiettivi di avanzata riqualificazione del 
servizio con abbattimento dell’impatto ambientale 

 promotore di  indirizzi per rendere effettiva la possibilità di acquisto dell’alloggio da 
parte dei cittadini residenti in case di proprietà del comune 

  
 
.               Promotore  e conduttore delle “Bottega artigiana della politica di Civitas” (dal 
novembre 2020 al maggio 2021 n. 21 incontri in remoto) 

 

 
 

  Membro presso il “Centro di cultura scientifica A.Volta” di Como del “Science center”, 
laboratorio di didattica interattiva  (con Emilio Borchi, Federico Canobbio-Codelli, aurelia 
Fornaro, valentina galli, Renzo macii, Ferdinando Tealdi, Piero Todeschini) 
 
Relatore nell’ambito  delle manifestazione “Le idee di ottone. Dalla pila di Volta all’enigma: 
strumenti ed esperimenti” organizzato dal “Centro di cultura scientifica A.Volta” dal , Villa Olmo 
17-19 maggio 2000 
 
Regista, sceneggiatore e autore di contenuti e testi del CD-Rom: “Alessandro Volta: L’opera 
scientifica” 
 
Autore dei contenuti scientifici del CD-Rom  “Visita virtuale al Tempio Voltano” 
 
Autore con Emilio Borchi, Federico Canobbio-Codelli, Aurelia Fornaro, Valentina Galli, Renzo 
Macii, Ferdinando Tealdi, Piero Todeschini del  
 
Autore con Emilio Borchi, Federico Canobbio-Codelli, aurelia Fornaro, Valentina Galli, Renzo 
Macii, Ferdinando Tealdi, Piero Todeschini del libri Laboratorio Gattoni. Un gabinetto di scienze 
del XVIII secolo per la didattica di oggi 
 
Autore della progettazione e realizzazione di contenuti scientifici della Mostra itinerante in Italia e 
presso i centri di cultura italiana all’estero “L’elettricità e l’avvento del mondo moderno” (edizioni 
in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) Nel suo itinerario internazionale ha avuto più 
di 100 mila visitatori 
 
Autore del riallestimento scientifico dei cimeli all’interno del tempio voltiano 
 
Autore del progetto e dei contenuto dei pannelli espositivi della loggia del tempio voltiano 
 
autore della Guida al Tempio Voltiano di Como (primavera 2005)  
 
autore di pubblicazioni su temi voltiani, da ultimo pubblica “Alessandro Volta – senza smettere di 
farsi domande”, NodoLibri, marzo 2022 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Informatiche: linguaggi di programmazione (basic, Pascal, Labview), pacchetti applicativi (GP-
Untis, videoscrittura, fogli elettronici, dbase), realizzazione ipertesti e pagine web 
 



 
Pag 7 di 3 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[Magatti,Bruno ] 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura, disegno tecnico e ornato 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 14.05.1979 Iscrizione all’elenco nominativo degli Esperti qualificati di secondo grado per la 
radioprotezione (n. 437; n. 1130 dal 15.09.1987 al 1992) 

 
PATENTE O PATENTI  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Patente B 
 
Lo scrivente  

- è autore e/o curatore di numerosi testi, quaderni e articoli pubblicati a cura del Masci 
su temi inerenti l’educazione continua degli adulti 

-  ha collaborato con la casa editrice Mondadori (metà anni ’80) 
-  ha collaborato con la casa editrice RCS ((2008) 
- “Le arie infiammabili e la scoperta del metano in Ed. A. Sampietro 1998 
-  è autore dei contenuti scientifici e dei testi dei pannelli della Mostra Itinerante 

“L’elettricità e l’avvento del mondo moderno” promossa dal Comitato per le 
Celebrazioni voltiane 

-  è autore della progettazione dei CD multimediali associati alla mostra “L’elettricità e 
l’avvento del mondo moderno”, e di vari materiali nell’ambito del bicentenario 
dell’invenzione della pila, sotto l’egida del Centro di Cultura scientifica A. Volta di 
Como. Tale materiale è attualmente pubblicato in internet.  

- ha curato la riprogettazione del percorso espositivo del Tempio Voltiano 
- ha fatto parte del gruppo dei lavoro che ha progettato e realizzato il “Gabinetto 

scientifico Gattoni”, ricostruzione fedele e funzionante di un laboratorio scientifico della 
fine del 1700, sempre nell’ambito del bicentenario dell’invenzione della pila, sotto 
l’egida del Centro di Cultura scientifica A. Volta di Como 

-  ha fatto parte del gruppo che, nell’ambito dei progetti multimediali per la didattica,  
nell’ambito del bicentenario dell’invenzione della pila, ha realizzato la “visita virtuale” al 
Tempio voltiano 

-  è autore della Guida al Tempio Voltiano di Como e di altre pubblicazioni su temi 
voltiani 

- È autore di un capitolo del libro “Verso la rifondazione del lavoro psico-sociale” a cura 
del dr. Scorza e della dr.ssa Kauffman 

 


