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vitae 
europeo 

  

Marco TESTA 

Residenza  

Domicilio  

Tel. abitazione  

Tel. ufficio  

Fax  

Tel. cellulare  

e-mail  

Nazionalità  

Data di nascita 17/05/1972 

Sesso M 

Settore di competenza Area Scienze - Fisica 

Esperienza professionale  

Date dal 01/03/2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Milano Bicocca.  

Funzione o posto occupato Docente. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente del corso di Fisica e didattica della fisica con laboratorio 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Istruzione 
 
 

Date dal 01/10/2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Federazione Scuole Materne di Trento. Trento 

Funzione o posto occupato Formatore e conduttore di laboratori 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore delle insegnanti della scuola dell'infanzia in didattica delle scienze / 
sviluppo del pensiero scientifico nei bambini 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 01/11/2007 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Milano Bicocca. 

Funzione o posto occupato progettazione e conduttore laboratorio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione e conduzione di laboratori per il corso di laurea in scienze della 
formazione primaria 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 01/09/2006 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Bergamoscienza. Bergamo 

Funzione o posto occupato formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione delle guide sia sui contenuti scientifici che sulle strategie didattiche, 
degli operatori e progettazione del percorso didattico per le mostre scientifiche 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Festival Scienza 

Date dal 01/11/2014 al 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dedealo Edizioni. Bari 

Funzione o posto occupato Co-curatore della rubrica "Scienze a scuola" per la rivista "Sapere" 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Co-curatore della rubrica "Scienze a scuola" per la rivista "Sapere" 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Editoria 

Date dal 07/11/2016 al 12/11/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Universidad Pedagogica Nacional. Bogotà, Colombia 

Funzione o posto occupato Relatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore e conduttore di laboratorio alla VIII conferenza Nazionale 
sull'insegnamento della Fisica e dell'Astronomia 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 
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Date dal 19/09/2016 al 19/09/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MUSE - Trento. Trento 

Funzione o posto occupato relatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

relatore sul tema della didattica delle scienze in occasione della presentazione delle 
attività 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

educazione 

Date dal 01/03/2016 al 15/07/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano Bicocca. Milano 

Funzione o posto occupato tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutor e assistente al docente di fisica e didattica della fisica 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 09/05/2015 al 09/05/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni 

Funzione o posto occupato relatore / laboratori 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto MIUR-Relazione sugli aspetti didattici in occasione del convegno conclusivo 
del progetto 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione 

Date dal 03/12/2014 al 03/12/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Udine /scienze della formazione. Udine 

Funzione o posto occupato Relatore / Laboratori 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore e Laboratori sull'insegnamento dell'astronomia 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 01/10/2014 al 01/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Villazzano(TN).  Villazzano(TN) 

Funzione o posto occupato Relatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore a "Coltivare la curiosità dei bambini" 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Istruzione 

Date dal 07/04/2014 al 07/04/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto pedagogico della resistenza. Milano 

Funzione o posto occupato Relatore / Laboratorio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Intervento al convegno La matematica come bene culturale con un laboratorio 
didattico sulle onde 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione 

Date dal 30/05/2013 al 30/05/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola secondaria di Trescore Balneario (BG). Trescore Balneario (BG) 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione / Conduzione di laboratori per insegnanti 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 01/05/2013 al 19/10/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Milano 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente formatore per il corso di animatori museali 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Museo - Educazione - Divulgazione 

Date dal 09/09/2012 al 09/09/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Isola di Einstein / Psiquadro. Perugia 

Funzione o posto occupato Attore/dimostratore 

Principali mansioni e Spettacolo "Tubology, la scienza del tubo" 
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responsabilità 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione/intrattenimento 

Date dal 01/05/2011 al 20/05/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Bimbò. Monza 

Funzione o posto occupato Progettazione e conduzione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione e conduzione del laboratorio luce per la manifestazione "Bimbò" 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

educazione/intrattenimento 

Date dal 01/02/2008 al 01/06/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano Bicocca. Milano 

Funzione o posto occupato Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Moderatore corso didattica della fisica online 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione 

Date dal 01/12/2007 al 01/05/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

La Giocheria Laboratori. Sesto SG Milano 

Funzione o posto occupato Consulente scientifico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Analisi e riprogettazione dell’uso di exhibit. Individuazione di percorsi didattici per 

le scuole e formazione degli animatori 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione 

Date dal 17/11/2007 al 17/11/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scienza Under 18. Milano 

Funzione o posto occupato Relatore / Laboratorio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Laboratori per il convegno decennale SU18 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione 

Date dal 28/09/2007 al 29/09/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Infantiae.org. catania 

Funzione o posto occupato Relatore e conduttore laboratori 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore e conduttore di laboratori a "Le giornate di Elabora" 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione 

Date dal 20/09/2007 al 10/11/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Egg eventi / De Agostini. Roma /Napoli 

Funzione o posto occupato Progettazione exhibit e formazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e realizzazione di exhibit della mostra itinerante (Roma, Napoli) 
“Meridiani e Paralleli” e formazione degli animatori nelle diverse sedi.  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione - Eventi 

Date dal 23/04/2007 al 23/04/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Amaldi di Alzano Lombardo (BG). Alzano Lombardo (BG) 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione / laboratorio per insegnanti scuola secondaria 2°grado 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 22/01/2007 al 22/01/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola primaria di Azzate (VA). Azzate (VA) 

Funzione o posto occupato Conduttore Laboratorio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione e conduzione del lab "orientamento e geografia" 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 20/01/2007 al 20/01/2007 

Nome e indirizzo del datore di Legambiente. Genova 
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lavoro 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione animatori scientifici "Rianimiamo la scienza" 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione - Ambiente 

Date dal 20/08/2006 al 25/08/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIF. Milano 

Funzione o posto occupato Relatore e conduttore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore della scuola estiva per insegnanti di scuola secondaria di II grado con un 
intervento riguardante un approccio sperimentale al moto browniano 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione scientifica 

Date dal 15/02/2006 al 10/04/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EGG/De Agostini. Milano 

Funzione o posto occupato Proettazione e animazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione del percorso didattico della mostra di DeAgostini "Meridiani e 
Paralleli" rivolta alla scuola primaria e secondaria i primo grado. Progettazione e 
realizzazione degli exhibit, animazione 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione - Eventi 

Date dal 10/01/2006 al 15/02/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ADM - Associazione didattica Museale. Milano 

Funzione o posto occupato Progettazione e formazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione delle attività e dei percorsi didattcic per la "Casa dell'energia AEM" di 
Milano - Formazione degli animatori scientifici 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Educazione 

Date dal 01/01/2006 al 01/05/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola primaria di Gozzano. Gozzano (NO) 

Funzione o posto occupato Formatore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore insegnanti scuola primaria 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Istruzione 

Date dal 10/02/1997 al 15/05/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Milano 

Funzione o posto occupato Animatore scientifico. Responsabile laboratori. Formatore. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Animazione dei laboratori scientifici con le scuole, progettazione attività ed exhibit, 
formazione animatori e insegnanti, responsabile attività teatro scientifico 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Museo - Educazione - Divulgazione 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/10/1992 al 28/11/2005 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Laurea magistrale in Fisica, vecchio ordinamento 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

fisica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 10/09/1986 al 10/06/1991 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

ITIS Molinari Milano 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità perito fisico indust 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

fisica, chimica laboratorio 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

  

  

  



 

 Curriculum Vitae pag. 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PUBBLICAZIONI E MATERIALI 
VARI 

---------------- Aspetti pratici della visita museale, capitolo 3 del manuale del 
progetto SMEC, pubblicato in rete sul sito 
http://www.museoscienza.it/smec/materials_manual.html, tradotto in diverse 
lingue europee.                                                                  
----------------- Meridiani verticali, ovvero il Nord è in alto, Naturalmente, 
ANISN, n.4 2007, Accademia Editoriale Pisa                                                                         
---------------- SAPERE. Idee e progressi della scienza, Edizioni Dedalo, 
BariRubrica Scienza a scuola--2014 n. 4 agosto, Palloncini comunicanti--2014 n. 5 
ottobre, Un pendolo… “semplice”?--2014 n. 6 dicembre, Pesci e padelle--2015 n. 1 
febbraio, Pendoli… comunicanti?--2015 n. 2 aprile, Ombre colorate--2015 n. 4 
agosto, Aria buona e aria cattiva--2015 n. 5 ottobre, “Raggi” paralleli--2016 n. 4 
agosto, Caldo e freddo--2016 n. 5 ottobre, I frigoriferi scaldano 
----------------Intervento a “La voce della PIAZZA”, MUSE di Trento, 15 marzo 
2017, visibile su youtube al link https://youtu.be/zuspf1zgMMA 

  

 Data: 21/02/2018 
In fede 

Marco Testa 

  

 

 


