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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  Livio Salvadori  

 

Indirizzo  Viale San Gimignano 5 - 20146 Milano, Italia 

Telefono  0248303932 - 3336916977 

Fax   

E-mail  livio.salvadori@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25/02/1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 CV BREVE 
ESPERIENZA LAVORATIVA - AMBITO LIBERO PROFESSIONISTA 
 
Dal 1974 al 1978 svolge attività professionale in qualità di agente di 
commercio; 
Nel 1977 si laurea in architettura presso il Politecnico di Milano; 
Dal 1979 al 1982 svolge attività di ricerca con Borsa di Studio presso la 
Facoltà di Architettura - Dipartimento di Composizione Architettonica -
del Politecnico di Milano; 
Dal 1979 svolge attività professionale a Milano come architetto e 
pubblicista; 
suoi progetti, realizzazioni, articoli e servizi sono stati pubblicati su 
riviste specializzate di settore; 
Dal 1985 coordina le rubriche di produzione, tecnologia, innovazione 
edilizia e design di “Casabella”, Rivista Internazionale di Architettura; 
Dal 1985 collabora con Elemond e successivamente Mondadori, in 
qualità di consulente editoriale, redattore e coordinatore di progetti, 
iniziative speciali e convegni;  
Dal 1986 è redattore di "Repertorio dei materiali da costruzione", 
annuario di  informazione tecnica e aggiornamento su materiali, 
prodotti, sistemi e tecnologie riferite al settore delle costruzioni; dal 
2000 al 2010 ne è anche coordinatore editoriale;  
A partire dal 1998, sempre in qualità di consulente nell’ambito delle 
strategie di comunicazione, collabora con alcune importanti aziende - 
nel settore dei componenti edilizi e dei sistemi di arredo per l’ufficio e la 
casa - per le quali cura diverse pubblicazioni;  
Nell 2008 entra nella Commissione Tematica Ambiente, ADI INDEX 
Osservatorio Permanente del Design.  
Dal 2009 coordina la Commissione Tematica Design dei materiali, dei 
componenti e dei sistemi tecnologici, ADI INDEX Osservatorio 
Permanente del Design.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA - AMBITO DIDATTICO 
 
Dal 1978 al 1980 e dal 1984 al 1986 svolge attività didattica in qualità 
di docente di Educazione Tecnica a tempo determinato presso le 
S.M.S. "G. Parini" e "L. Cagnola" di Milano e la Seconda S.M.S. di 
Buccinasco. 
Nel 1986 vince il Concorso Ordinario a cattedra per Educazione 
Tecnica ed entra in ruolo. 
Dal settembre 1986 a tutt’oggi (2016) svolge attività didattica in 
qualità di docente di Tecnologia a a tempo indeterminato presso la 
Seconda S.M.S. di Buccinasco e successivamente “Laura Conti”. 
Dal settembre 1990 al settembre 2001 presta servizio in qualità di 
Operatore Tecnologico presso le sedi di titolarità. 
Dal 1987 frequenta numerosi corsi di aggiornamento con particolare 
riferimento agli ambiti delle nuove tecnologie e della multimedialità. 
Dal 1993 al 2000 collabora con alcune istituzioni e agenzie di 
formazione svolgendo attività di formatore nei settori dei linguaggi 
televisivi, delle nuove tecnologie e della multimedialità.  
 

  CV ESTESO 
ESPERIENZA LAVORATIVA - AMBITO DIDATTICO 
 
Servizio preruolo 
• Maggio 1978 / Maggio 1979 

Servizio Militare presso l'Esercito Italiano, dal 17.5.78 all' 8.5.79;  
 

• Anno scolastico 1978/79  
S.M.S. "G. Parini" di Milano, dal 14.3.79 al 30.6.79; 

• Anno scolastico 1979/80  
S.M.S. "G. Parini" di Milano, dal 28.4.80 al 30.6.80; 

• Anno scolastico 1980/81 
S.M.S. "L. Cagnola" di Milano, dal 22.9.80 al 24.10.80, e dal 
4.11.80 al 9.9.81; 

• Anno scolastico 1984/85 
Seconda S.M.S di Buccinasco, dal 3.11.84 al 9.9.85; 

• Anno scolastico 1985/86 
Seconda S.M.S di Buccinasco, dal 5.10.85 al 19.10.85, dal 
24.10.85 al 31.10.85, dal 2.11.85 al 4.11.85, dal 5.11.85 al 31.8.86; 

 
Servizio ruolo 
• Anno 1986 

Vincitore di Concorso Ordinario a cattedra per Educazione 
Tecnica, nel 1986; 

• Settembre 1986 
Entrata in Ruolo, il 5.9.1986; 
 

• Anno scolastico 1986/87  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 

• Anno scolastico 1987/88  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 

• Anno scolastico 1988/89  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 

• Anno scolastico 1989/90  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 

• Anno scolastico 1990/91  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica;  
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1991/92  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1992/93  
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Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1993/94  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1994/95  
Seconda S.M.S. di Buccinasco, cattedra di Educazione Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1995/96 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra di Educazione 
Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1996/97 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra di Educazione 
Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1997/98 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra di Educazione 
Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1998/99 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra di Educazione 
Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 1999/2000 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra di Educazione 
Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 2000/01 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra di Educazione 
Tecnica; 
Servizio con qualifica di Operatore Tecnologico 

• Anno scolastico 2001/02 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2002/03 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2003/04 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2004/05 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T.  di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2005/06 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2006/07 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T.  di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2007/08 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T.  di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2008/09 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2009/10 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T.  di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2010/11 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2011/12 
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S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2012/13 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2013/14 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2014/15 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

• Anno scolastico 2015/16 
S.M.S. "Laura Conti" di Buccinasco, cattedra P.T. di Educazione 
Tecnica; 

 

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Anno accademico 1976/77 

Laurea in Architettura, conseguita con Lode, presso il Politecnico 
di Milano, il 10.11.77; 

• Novembre 1977 
Esame di Stato, superato presso il Politecnico di Milano nella 
sessione del novembre 1977; 

• Anno scolastico 1971/72 
Diploma di Maturità Scientifica 
7° Liceo Scientifico di Milano; 

 
• Febbraio 1979 

Iscrizione all'Albo degli Architetti di Milano (n.3046); 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
• Anno scolastico 1987/88  

"Informatica - Il Linguaggio Basic", presso II S.M.S. Buccinasco 
(28 ore);  

•    Anno scolastico 1988/90  
"Il preadolescente - sviluppo, apprendimento,  salute, 
relazionalità",  presso II S.M.S. Buccinasco (12 ore);  

•    Anno scolastico 1991/92  
"La scuola al Cinema - Corso sul Cinema d'animazione",  presso 
 C.F.P. Per la Tecnica Cinetelevisiva (14 ore);  
"Inforscuola", presso Palazzo delle Stelline di Milano (27 ore);  
"La  comunicazione  attraverso  i  Linguaggi  Visivi" (primo 
 livello), presso II S.M.S Buccinasco (20 ore);  
"Corso  di  Formazione  per  Operatori  Tecnologici", presso 
Liceo Parini di Milano (92 ore);  
 

•    Anno scolastico 1992/93  
"Linguaggio televisivo, apprendimento  e  didattica", presso 
Sede CIDI di Milano (18 ore);  
"Corso  di formazione per Docenti  Referenti  per  la 
prevenzione delle tossicodipendenze e l'educazione  alla 
salute", presso Centro Scolastico di via Natta a Milano (48 ore);  
"La  comunicazione  attraverso  i  Linguaggi  Visivi" (secondo 
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 livello),  presso II S.M.S.  Buccinasco (24 ore).  
 

•    Anno scolastico 1993/94  
"Scheda di Valutazione", presso II SMS  Buccinasco (12 ore).  
"Alfabetizzazione  informatica ed  uso  del  computer nella 
didattica - con Works", presso la S.M.S. "Campioni Mascherpa" di 
Corsico (30 ore).  
"I Curricoli continui e l'Informatica nella scuola dell'obbligo" 
(Abaco 2a), presso ITC Moreschi di  Milano (43 ore).  
 

•    Anno scolastico 1994/95  
"Rapporto specialistico dei docenti in ambito  disciplinare e 
unitarietà dell'insegnamento nell'ottica di un curriculo continuo 
(14 ore). 
"I Curricoli continui e l'Informatica nella scuola dell'obbligo" 
(Abaco 2b), presso ITC Moreschi di  Milano (43 ore).  
 

•    Anno scolastico 1995/96  
"Procedure, strumenti per la corretta circolazione 
dell'informazione all'interno del C.d.C:", presso SMS "Laura 
Conti" di Buccinasco (12 ore).   
 

•    Anno scolastico 1996/97  
"Lo sviluppo delle tecnologie educative nella scuola 
dell'obbligo", presso SMS "Italo Calvino" di Milano (24 ore).  
"Utilizzo della Rete Civica Milanese", presso DSI Università degli 
Studi di Milano (16 ore).  
"Figure di Sistema e Successo formativo: verso una 
ridefinizione del personale ex art.6", presso IRRSAE Lombardia 
di Milano (12 ore).  
"Progetto InterIRRSAE - Nuove Figure Professionali - Verso una 
ridefinizione dell'Operatore Tecnologico", presso IRRSAE 
Lombardia di Milano (42 ore).   
"L'informatica come strumento di supporto alla didattica" (primo 
livello), Provveditorato agli studi di Milano, presso SMS "Laura Conti" 
di Buccinasco (37 ore).  
"L'informatica come strumento di supporto alla didattica" 
(secondo livello), Provveditorato agli studi di Milano, presso SMS 
"Laura Conti" di Buccinasco (30 ore).  
 

•    Anno scolastico 1997/98  
"Progetto 1a - Programma di sviluppo delle tecnologie 
didattiche -Strumenti multimediali e telematici", presso ITC “G. 
Falcone” di Corsico (34 ore).  
"Progetto IRRSAE - Nuove Figure Professionali", presso 
IRRSAE Lombardia di Milano, "Progetto IRRSAE - Autonomia e 
Figure di Sistema”, presso IRRSAE Lombardia di Milano (25 ore).  
"L'informatica come strumento di supporto alla didattica" 
(editoria elettronica), Provveditorato agli studi di Milano/Circolo di 
Buccinasco, presso SMS "Laura Conti" di Buccinasco (34 ore).  
"L'informatica come strumento di supporto alla didattica" 
(programmi integrati), Provveditorato agli studi di Milano/SMS "Laura 
Conti" di Buccinasco, presso SMS "Laura Conti" di Buccinasco (34 
ore).  
"L'informatica come strumento di supporto alla didattica" 
(grafica, testi, tabelle), Provveditorato agli studi di Milano/SMS "Laura 
Conti" di Buccinasco, presso SMS "Laura Conti" di Buccinasco (22 
ore).  
 

•    Anno scolastico 1998/99  
"Multimedialità a supporto alla didattica" (ipertesti), 
Provveditorato agli studi di Milano/SMS "Laura Conti" di Buccinasco, 
presso SMS "Laura Conti" di Buccinasco (40 ore).  
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"Costruire una lezione multimediale", Cidi di Milano, presso IP 
"Bertarelli" di Milano (18 ore).  
"Autonomia e nuovi saperi nella scuola del 2000", Cidi di 
Milano/Università degli Studi di Milano, presso Facoltà Scienze della 
Formazione Università degli Studi di Milano (16 ore).  
"Progetto 1a - Programma di sviluppo delle tecnologie 
didattiche - Informatica per la didattica", I Circolo Didattico di 
Corsico, presso Centro Comunale “Fagnana” di Buccinasco (22 ore).  
"Scuola e multimedialità: ricerca-azione su apprendimento, 
conoscenze e competenze", C.d.D. SMS "Laura Conti" di 
Buccinasco, presso SMS "Laura Conti" di Buccinasco (36 ore).  
" Programma di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche - 
Progetto 1a - Informatica e multimedialità nella didattica", Circolo 
Didattico di Buccinasco, presso Centro Comunale “Fagnana” di 
Buccinasco (22 ore).  
 

•    Anno scolastico 1999/2000  
"Scuola e Media: Produzione di audiovisivi nella scuola", C.d.D. 
SMS "Laura Conti" di Buccinasco, presso SMS "Laura Conti" di 
Buccinasco (22 ore).  
"Saperi e formazione nel progetto di riforma della scuola", Cidi 
di Milano / Università degli Studi di Milano - Bicocca Facoltà Scienze 
della Formazione, presso Università degli Studi di Milano (16 ore).  
"Statistica nella didattica attraverso il supporto del foglio di 
calcolo", C.d.D. SMS "Laura Conti" di Buccinasco, presso SMS 
"Laura Conti" di Buccinasco (12 ore).  
"Scuola e multimedialità: ricerca-azione su apprendimento, 
conoscenze e competenze", C.d.D. SMS "Laura Conti" di 
Buccinasco, presso SMS "Laura Conti" di Buccinasco (14 ore).   
"Analisi e prospettive sulla formazione delle funzioni obiettivo”, 
Cidi di Milano, presso la sede del Cidi di Milano (24 ore).    
 

•    Anno scolastico 2000/01  
"La metacognizione nei processi di apprendimento ", C.d.D. 
SMS "Laura Conti" di Buccinasco, presso SMS "Laura Conti" di 
Buccinasco (12 ore).  

 
 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO IN QUALITÀ DI FORMATORE 
•    Anno scolastico 1993/94  

(Totale 15 ore) 
"Leggere la pubblicità televisiva", Cidi di Milano e Comune di 
Milano (15 ore).  
 

•    Anno scolastico 1994/95   
     (Totale 32 ore) 

"Leggere la pubblicità televisiva", Cidi di Milano e Comune di 
Milano (24 ore) 

  "Aspetti metodologici della lettura del testo televisivo", 
Provveditorato agli Studi di Varese, Cidi di Milano (8 ore).  

 
•    Anno scolastico 1995/96  

(Totale 44 ore) 
"Leggere la pubblicità televisiva", Cidi di Milano e Comune di 
Milano (6 ore).  
"Insegnare televisione a scuola", Centro Documentazione 
educativa di Modena, Cidi di Milano (4 ore).  
"L'informatica come strumento di supporto alla realizzazione del 
progetto di educazione alla salute" (primo livello), Provveditorato 
agli studi di Milano, presso SMS "Laura Conti" di Buccinasco (34 
ore).  
 

•    Anno scolastico 1996/97  
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Cidi di Milano (Totale 20 ore)  
  "Apprendere con la televisione. Un possibile curricolo sui 

generi TV", Cidi di Milano e Provveditorato agli studi di Milano, 
presso SMS di Arluno (8 ore).  
"Apprendere con la televisione. Un possibile curricolo sui 
generi TV", Cidi di Milano (12 ore).  
 

•    Anno scolastico 1997/98  
Cidi di Milano (Totale 25 ore)  
"Apprendere con la televisione. Un possibile curricolo sui 
generi TV: dalla dieta televisiva ai processi di apprendimento", 
Cidi di Milano, presso: 
SMS "Laura Conti" di Buccinasco, Cidi di Biella, Cidi di Milano (25 
ore).  
 

•    Anno scolastico 1999/2000 
Cidi di Milano (Totale 29 ore)  
"Corso di formazione per le Funzioni Obiettivo", Cidi di Milano, 
presso: 
SMS di Basilio (Mi), Liceo Classico di Modena, ITC di Biella (29 ore).   

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
• "Quali figure di Sistema per l’Autonomia"  

AAVV - IRRSAE Lombardia - Milano - febbraio 1998 
 

• "Progettare col computer"  
volume dedicato alla computer graphics  
Elemond - Milano - giugno 1992 

• "Ceramic Tile of Italy"  
volume dedicato all’industria italiana della ceramica 
Elemond - Milano - maggio 1997 

• “SpazioZero”  
volume dedicato all’integrazione architettura/impianti tecnologici  
Elemond - Milano, 2002  

• "1906-2006 cento anni - Fornaci Briziarelli Marsciano"  
volume dedicato alla storia di una grande industria italiana di laterizi  
FBM-Fornaci Laterizi Marsciano - Marsciano - 2006  

 
• “Casabella” 

Rivista Internazionale di Architettura  
coordinamento rubriche di produzione, tecnologia, innovazione 
edilizia e design  
Elemond/Mondadori - Milano - dal 1985 a tutt’oggi (2016) 

• "Repertorio dei materiali da costruzione" 
annuario di informazione tecnica su materiali, prodotti, sistemi e 
tecnologie per il settore delle costruzioni 
Elemond/Mondadori - Milano - dal 1986 al 2010  

 

 

•    

   

   

   



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[Salvadori Livio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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. 

  

 

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI  

 

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. 

  

 

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Ottime competenze tecniche 

 
 

   

 

   

 
 

 
 


