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Dati anagrafici e personali 

Nato a   Borgomanero (NO), Italia 

il   21/08/1983  

Residente in  Via Novara, 10 
28021 Borgomanero(NO)  

Cell:  +39 340 5715364  

E-mail:  matteocinzio@icloud.com 

web: artigianatoelettronico.com 

Cittadinanza:  Italiana 

 

 

Istruzione 

*  04/10/2012  Laurea specialistica  in Ingegneria Elettronica  presso Politecnico di Milano              [voto 83/100] 

Tesi: Interaction Design, arte e creatività elettronica     

*  27/07/2006  Laurea di primo livello  in Ingegneria Elettronica  presso Politecnico di Milano         [voto 85/110] 

Tesi: Progetto e realizzazione di un controllo ottico per un effetto a filtro risonante mobile per chitarra elettrica    

*  2002  Diploma di maturità Scientifica  presso Liceo Scientifico Galileo Galilei (Borgomanero - NO)        [voto 96/100]  

 

 

Esperienze professionali  

* da gennaio 2013:  Titolare  presso Artigianato Elettronico di Riva Matteo  

Progetto e realizzazione applicazioni elettroniche hardware e software in ambito artistico, didattico e pubblicitario: nuove 
tecnologie, interazione uomo-macchina, creative coding per applicazioni mobile, realtà aumentata, scenografie virtuali, arti 
performative. 

 

* da Maggio 2013: Docente di workshop e laboratori didattici presso We Do FabLab (Borgomanero, NO) e Yatta! 
Makerspace  (Milano) 

Workshop di formazione su Arduino, physical computing, creative coding (Processing e openFrameworks). Consulenza su 
digital interaction, prototipazione rapida, stampa 3D e realizzazione sistemi embedded. 

 

* 2012 -2013:  Creative coder  (collaboratore a progetto) presso Roberto Fazio Studio, Bologna  

Creative coding, physical computing e digital interactive art; docente per workshop di elettronica applicata e 
programmazione creativa.  

 

*  da Marzo 2011: Interaction Designer  presso Zetalab, Milano  

Progetto e realizzazione di installazioni interattive a scopo pubblicitario, educativo, museale, didattico  

 



*  Marzo 2010 - Settembre 2012: Educatore  presso Cooperativa Vedogiovane, Arona (NO)  

Responsabile e organizzatore di attività teatrali, culturali, ricreative ed educative per soggetti in età adolescenziale.  
 

*  Settembre 2009 - Maggio 2012: Insegnante  presso Istituto Don Bosco, Borgomanero (NO) 

Realizzazione di un corso teatrale pomeridiano per i ragazzi delle scuole medie 
  

*  Ottobre 2008 - Settembre 2009 Docente di Elettronica  presso I.T.I.S. Borgomanero (NO) 

Cattedra di Elettronica in istituto tecnico (triennio); lezioni frontali in classe e attività di laboratorio  
 

*  Ottobre 2005 - Maggio 2006  Insegnante  presso Istituto Paritario C.Borromeo Borgomanero 

Insegnante di Elettronica, Telecomunicazioni, Sistemi Automatici, Tecnologie-Disegno-Progettazione presso un Istituto 
Paritario di recupero anni scolastici. Lezioni serali  e individuali in preparazione all'Esame di Stato. 

 
 

Attività di ricerca 

* da Ottobre 2012 a Maggio 2013 presso Zetalab, Milano:  ricerca sulle tecniche di acquisizione 3d in real-time per 
interazione fisica con ambienti intelligenti e per il  post-processing dei dati; sviluppo di applicativi e librerie software per 
l’acquisizione e il  trattamento di dati RGBD ad elevata precisione con tecnologie a basso costo; ricerca generale sulla 
human-computer interaction e sulle interfacce naturali (NUI). 

 

* Aprile 2012: Residenza artisitica  presso il  centro di ricerca arti visive Hangar (Barcellona) 

Ricerca su interaction design, digital art, natural user interface. Artista ospite.  

 
 

 Lingue straniere  

  *  INGLESE UK:  scritto: Ottimo   -  parlato: Ottimo  

  *  SPAGNOLO:  scritto: Sufficiente   -  parlato: Discreto   

 

Conoscenze informatiche  

*  Sistemi Operativi: Windows; Mac OS X, Linux 

*  Linguaggi di programmazione: C, C++, objective-C, openFrameworks, Processing 

*  Elaborazione testi e fogli di calcolo: suite MS Office, Pages, Numbers, Keynote  

*  Produzione Audio: Steinberg Cubase, ProTools, Logic  

*  Grafica: Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe inDesign, Cinema 4D  

* Prototipazione e stampa 3D: Cura, Repetier 

 

 Interessi personali   

* Attore e cantante; chitarrista e pianista; compositore e performer (musical theatre) 

* Dal 2006: regista e autore per la compagnia teatrale "Musical Box" 

* Dal 1998: animatore ed educatore presso l’Oratorio Parrocchiale di Borgomanero (NO) 

 
Autorizzo i l  trattamento dei dati  personali  sopra riportati  ai  sensi del d.lgs.  196/03 


