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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  CASSIO STEFANO 

E-mail  st.cassio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.12.1955 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2014  – Luglio 2017 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Giovanni Branca, 122 - Roma 

Via Casilina, 57 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione accademica.  

• Tipo di impiego  Contratti di lavoro a progetto e per prestazione d’opera. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente presso corsi triennali diploma accademico; 

docente presso corso Master “Interior Design for Luxury Living”; 

docente presso summer courses “Architectural Sketching” con University of Canberra,  

“Italian Design” con Tokyo Design Academy; 

docente esterno (orientamenti, lectures per studenti stranieri); 

consulente corsi Master e corsi di specializzazione. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi La Sapienza, Facoltà di Architettura 

Corso di laurea in Disegno Industriale 

Via Flaminia, 70 - Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 

• Tipo di impiego  Contratti di lavoro a progetto, prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente L.S.D. – La Sapienza Design Factory; 

Docente presso corsi triennali diploma universitario. 

.  

 

 

  

• Date (da – a)  Agosto 2013  – Settembre 2014 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Giovanni Branca, 122 - Roma 

Via Casilina, 57 – Roma 

mailto:st.cassio@gmail.com
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• Tipo di azienda o settore  Formazione accademica.  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile didattica sperimentale. 

Docente presso corsi triennali di formazione IED Moda Lab Roma; 

docente summer course “Architectural Sketching”; 

docente esterno (orientamenti, lectures per studenti stranieri); 

consulente corsi Master. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Luglio 2013 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Giovanni Branca, 122 - Roma 

Via Casilina, 57 – Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione accademica.  

• Tipo di impiego  Contratti di lavoro a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Direttore Centro Ricerche IED Roma; 

Docente presso corsi triennali di formazione IED Moda Lab e corsi di specializzazione IED 

Design, Roma. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 – Settembre 2009 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Giovanni Branca, 122 - Roma 

Via Alcamo, 11 – Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione superiore.  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione IED Design Roma. 

Docente presso corsi triennali di formazione e corsi di specializzazione IED Moda Lab e IED 

Design. 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 Giugno 1998 – Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Giovanni Branca, 122 - Roma 

Via Alcamo, 11 – Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione superiore. 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore corsi IED Design Roma. 

Docente presso corsi triennali di formazione e corsi di specializzazione IED Moda Lab e IED 

Design. 
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• Date (da – a)  Giugno 1994 – Maggio 1998 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Salaria, 222 - Roma 

Via Alcamo, 11 – Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione superiore. 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore corsi di specializzazione IED Design Roma. 

Docente presso corsi triennali di formazione e corsi di specializzazione IED Moda Lab e IED 

Design. 

 

 

• Date (da – a)  Agosto 1991 – Maggio 1994 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Salaria, 222 - Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione superiore. 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore corsi di specializzazione IED Design Roma. 

Docente presso corsi triennali di formazione e corsi di specializzazione IED Design. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1987 – Luglio 1991 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Design Roma 

Via Salaria, 222 - Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione superiore. 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente presso corsi triennali di formazione e corsi di specializzazione IED Design. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

   

• Date (da – a)  2016-17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Russo per la Ricerca e la Scienza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione e interazione orale e scritta in lingua russa. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza di livello B1. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Russo per la Ricerca e la Scienza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione e interazione orale e scritta in lingua russa. 
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• Qualifica conseguita  Certificato di livello A2. 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Russo per la Ricerca e la Scienza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione e interazione orale e scritta in lingua russa. 

• Qualifica conseguita  Certificato di livello A1. 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione ITACA, III edizione. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alta Formazione Pubblica Amministrazione: appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  1998-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione statistica presso Dipartimento di Studi Geoeconomici della Facoltà di 

Ingegneria, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di modelli statistici e analisi dati relativi al patrimonio immobiliare. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Autocad 14, presso Gruppo A S.c.r.l.. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico digitale. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione ISED sul Sistema Informativo RPA, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione sistemi informativi banche dati patrimonio immobiliare. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione Lluiss Management, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione dati degli archivi informatici sul patrimonio immobiliare pubblico. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1990-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Specializzazione in Teorie dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura, Università 

degli Studi “La Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi storica e critica di modelli teorici dell’architettura contemporanea. 

• Qualifica conseguita  Diploma. 

 

 

• Date (da – a)  1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Protezione Civile, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Roma. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di primo soccorso. Organizzazione. Demolizioni, agibilità infrastrutture primarie, opere 

provvisionali per la messa in sicurezza di edifici e ruderi. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1985-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Progettazione architettonica assistita dal computer, presso la 

Facoltà di Architettura, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico digitale. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1984-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Meisterjahr presso la Meisterklasse fuer Architektur della Hochschule fuer Angewandte Kunst, 

Vienna. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca storico-critica su opere e autori della Vienna contemporanea: Hermann Czech, Boris 

Podrecca, Hans Hollein. 

Progettazione architettonica, disegno industriale.  

• Qualifica conseguita  Certificato di esame. 

 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di traduzione presso il Goethe Institut, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Traduzione dalla lingua tedesca. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1983-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione professionale in Architettura, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi 

“La Sapienza”, Roma. 

• Qualifica conseguita  Iscrizione con il numero 6583 all’Albo degli Architetti di Roma e Rieti. 

 

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di conversazione presso il Goethe Institut, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Produzione e interazione orale in lingua tedesca. 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza. 

 

 

• Date (da – a)  1982-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Specializzazione in Applicazione numeriche del calcolo del C.A. e del C.A.P. agli stati 

limite, presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo e analisi con supporto informatico di modelli strutturali in funzione antisismica. 

• Qualifica conseguita  Diploma. 

 

 

• Date (da – a)  1980-1983 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di lingua tedesca presso il Goethe Institut, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento della lingua tedesca. 

• Qualifica conseguita  Diploma Mittelstufe (grado intermedio). 

 

 

• Date (da – a)  1974-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Architettura, presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi “La 

Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, 110/110 e lode. 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

 

  RUSSO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

 

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. 

 ISCRITTO F.I.N. DAL 1996 

ISCRITTO ADI – ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE DAL 1996. 

ISCRITTO F.I.V. 1999-2002, 2013. 

ISCRITTO LINKEDIN 2009-2013. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 PRESIDENTE ADI LAZIO  2009-2015.   

DIRETTIVO ADI LAZIO 2007-2009 E DAL 2016.        

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ADI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA DAL 2013. 

COMITATO DI INDIRIZZO CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE LA SAPIENZA DAL 2014.                                                                                                     

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE DEL MOSAICO 2011-2015. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, MATERIE PLASTICHE, MATERIALI COMPOSITI, MATERIALI E TECNOLOGIE 

AVANZATE, MECCANICA, ALLESTIMENTO  MOSTRE, CONVEGNI. EVENTI, SPAZI COMMERCIALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CONSULENZA E COLLABORAZIONE CON STUDIO CASSIO – ARTE DEL MOSAICO 

 

PATENTE O PATENTI  AB 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data___25.07.2017___________________                                                              Firma  
 


