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CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Alberto Luca Somaschini 

Indirizzo  Via Giulio Zappa 46, 20842 Besana in Brianza (MB) 
Telefono  0362-967385 
Cellulare  333-2191458 

E-mail  albertosomaschini@me.com 
alberto.somaschini@pec.it 

Codice Fiscale  SMSLRT83T04A818C 
Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Besana in Brianza 
Data di nascita  04-12-1983 

 
 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2004 - OGGI 
• Datore di lavoro  IPSEOA Collegio Arcivescovile Ballerini (scuola Paritaria) - Seregno 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  
• Tipo di impiego  Docente Tecnico Pratico – area Food&Beverage 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
SETTORE EDUCATION 

 
• Date (da – a)  2015 - OGGI 

• Tipo di azienda o settore  DIESSE Lombardia* 
• Tipo di impiego  Percorsi e processi d’istruzione e formazione – Didattica digitale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della Digital Task Force 
Docente in reti Generazione Web, progetti di digitalizzazione e formazione agli Animatori 
Digitali nel territorio della regione Lombardia. 
* Associazione regionale di insegnanti e dirigenti, soggetto qualificato per la formazione 
del personale della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (nota prot. n.1004/9 giugno 
2005). 

   
• Date (da – a)  2013 - OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Percorsi e processi d’istruzione e formazione – Didattica digitale 
• Tipo di impiego  Apple Distinguished Educator (ADE) 

Apple Professional Developer Trainer (APD Trainer) 
Apple Education Trainer (AET) 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente e istruttore Apple per l’implementazione di nuove tecnologie nella didattica 
Docente per lo sviluppo di piattaforme e-learning  
Sviluppo modelli di lavoro con iTunes U Course Manager e Public Site 
Progettazione di percorsi formativi con integrazione di competenze digitali 
Implementazione di applicativi tecnologici per studenti DSA – BES - Disabili 
Sviluppo strumenti digitali alternativi e integrativi ai libri di testo 
Sviluppo progetti: creativity learning (in supporto anche ad Adobe) e inclusive learning 
Docente in workshops presso il MIUR – ufficio VII  
Docente workshops Accessibility for Inclusion (Università Cattolica di Milano e Roma) 
Docente rete CEDISMA Università Cattolica 
Docente workshops CTS e CTI in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio 
Docente progetto PRO DSA 2 in Emilia Romagna  
Docente didattica digitale nelle reti delle scuole Salesiane e della Fondazione Clerici 
Docente didattica digitale nelle reti CESVIP (Bergamo e Varese) e IAL Lombardia 
Coordinatore e docente della formazione nel progetto Seregno Scuola Digitale 
Coordinatore e docente in reti Generazione Web (6 reti regionali) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento delle discipline tecnico-professionali dell’area alberghiera 
Vice Preside – dall’anno 2018 
Responsabile formazione in Assetto Lavorativo con Fondazione Cariplo – dall’anno 2015 
Responsabile corso Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – dall’anno 2014 
Responsabile Polo Tecnico Professionale (Turismo) – dall’anno 2014 
Responsabile progetto Lombardia Digitale – dall’anno 2014 
Responsabile sportello placement e orientamento al lavoro – dall’anno 2013 
Responsabile progetto Generazione Web 1 e 2 – dall’anno 2012 
Responsabile sistema qualità (ISO 9001:2015) e Autovalutazione – dall’anno 2012 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2003 - OGGI 

• Datore di lavoro  IPSEOA Collegio Arcivescovile Ballerini (scuola Paritaria) - Seregno 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Alberghiero  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento e progettazione degli aspetti tecnici riguardanti: eventi, banchettistica, 

fiere di settore, concorsi professionali, procedure igieniche di autocontrollo, procedure di 
sicurezza sul lavoro, rintracciabilità degli alimenti, etichettatura a norma allergeni, 
monitoraggio dei magazzini, controllo dei costi in ambito ristorativo. 
Docente nel progetto Scuola & Territorio (ex terza area di professionalizzazione). 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2007 – GIUGNO 2011 

• Datore di lavoro  Cometa Formazione - Como 
• Tipo di azienda o settore  Ente formativo riconosciuto dalla Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Docente Tecnico Professionale – Progettazione percorsi formativi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e docenza percorsi formativi nel quadro QRSP regione Lombardia 

Progettazione e docenza percorsi formativi apprendistato e reinserimento lavorativo 
Docenza nel percorso sperimentale Liceo del Lavoro 
Progettazione corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 
Sviluppo progetto di formazione in assetto lavorativo – Botteghe scuola 
Insegnamento delle discipline tecnico-professionali dell’area food&beverage 
Attività di coaching e consuelling orientativo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

RSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO 

 2017 
      Corso di formazione 20 ore: Apple Coaching & Mentoring  
      Corso di formazione 16 ore: sviluppo di progetti nella didattica  
      Corso di formazione online 30 ore: scuola amica della dislessia (A.I.D.) 
      Corso di formazione 12 ore: coding e robotica (Diesse Lombardia) 
      Corso di formazione 12 ore: realtà aumentata e virtuale (Diesse Lombardia) 
2016 
      Corso di formazione 40 ore: Apple Distinguished Educator Worldwide Institute 
      Corso di formazione 12 ore: didattica e competenze ed Esame di Stato 
      Corso di formazione 22 ore: inglese livello base 
2015 
      Corso di formazione 5 ore: addetto antincendio rischio medio 
      Corso di formazione 4 ore: alternanza scuola-lavoro e obblighi per le scuole 
      Corso di formazione 12 ore: la gestione dei progetti europei per il non profit 
      Corso di formazione 6 ore: Adobe in Education (imparare con la bellezza) 
      Corso di formazione 8 ore: DSA e BES nella scuola (UST Monza e Brianza) 
2014 

Corso di formazione 8 ore: Progetto Lombardia Digitale (USR Lombardia) 
Corso di formazione 16 ore: Apple Professional Development 
Corso di primo soccorso e prevenzione dei rischi (in conformità alle normative) 

2013 
Corso di formazione 20 ore: Apple Professional Development  
Corso di formazione 8 ore: teniamoci per mouse – nuove metodologie e nuove 
tecnologie nella didattica (intervento come relatore) 
Corso di formazione 8 ore: iTunes U nella didattica digitale 
Corso di formazione 12 ore: il tablet nella didattica 
Corso di formazione 6 ore: sportello placemenet progetto FIXO  
Corso di formazione 4 ore: new media, risorse e percorsi formativi non profit  
 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2016 – Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale – IPSEOA Cossa Pavia 

Concorso a cattedre per l’inserimento nella scuola Statale   
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica e competenze professionali, prova pratica di laboratorio di cucina, simulazione 
di una lezione e legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Inserimento nelle graduatorie  
• Valutazione finale   Primo posto a livello regionale 

 
• Date (da – a)  Aprile 2014 – Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia 
Percorso Abilitante Speciale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia speciale, didattica e nuove tecnologie, sperimentazione nella scuola, 
economia delle attività ristorative, igiene e normativa di settore, sicurezza nei luoghi di 
lavoro e prevenzione dei rischi, tecnologie dell’insegnamento.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione di Stato (classe di concorso C-500) 
• Valutazione finale   100/100  

 
• Date (da – a)  2002 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Milano Bicocca 
Laurea triennale in Economia del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà a indirizzo economico (economia aziendale) con approfondimento degli aspetti 
previsionali, gestionali e operativi del settore turistico e della ristorazione.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia del Turismo 
• Valutazione finale   110/110 

 
• Date (da – a)  2000 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IPSAR Collegio Ballerini – Seregno 
Biennio post-qualifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento degli aspetti tecnici inerenti il mondo ristorativo con particolare 
attenzione agli aspetti organizzativi, economici, legislativi e dietologici.  

• Qualifica conseguita  Tecnico delle Attività Ristorative 
• Valutazione finale   100/100 con encomio 

 
• Date (da – a)  2000 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IPSAR Collegio Ballerini – Seregno 
Corso professionalizzante “Chef Patron” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione e approfondimento delle conoscenze teoriche nella progettazione di attività 
ristorative, banchetti, fiere di settore ed eventi in genere.  

• Qualifica conseguita  Qualifica di Chef Patron 
 

• Date (da – a)  1997 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IPSAR Collegio Ballerini – Seregno 

Triennio di base in ambito ristorativo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elementi di base per gli aspetti tecnici inerenti il mondo ristorativo con particolare 

attenzione agli aspetti collegati alla cucina  
• Qualifica conseguita  Addetto ai Servizi della Ristorazione – Settore Cucina 

• Valutazione finale  100/100 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

ALTRA LINGUA OLTRE ALL’ITALIANO 
 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Buona attitudine alla comunicazione applicata a numerose attività formative in essere. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Gestione di attività di gruppo e di équipe in occasione di eventi di carattere 

principalmente ristorativo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Elevata capacità nell’utilizzo di strumenti informatici su supporto Apple: iLife, iWork, Final 
Cut Express. Creazione materiale per podcasting iTunes. 
Buona capacità nell’utilizzo di strumenti informatici su supporto Microsoft. 
Abilitazione alla Somministrazione di Alimenti e Bevande (SAB). 
Abilitazione alla normativa europea “Pacchetto Igiene” sostitutiva del libretto sanitario. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida per autoveicoli 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento in 
ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR  

Valendomi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR n° 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste 
dal Codice penale e dalle Leggi speciali in materia, dichiaro che le informazioni contenute 
nel presente Curriculum vitae corrispondono a verità.  

Settembre 2018. 
 

 


