
PARTNER	E	CLIENTI	
ACCADEMIA	PER	L’AUTONOMIA	
ACER	MODENA	
AEROPORTO	DI	BOLOGNA	
ALTANA		
ANCI	
ANCI	EMILIA-ROMAGNA	
ANSPI	
ARCA	-	ARREDOLUCE	
ASFORIT	-	ASPHI	
ASSOCIAZIONE	PICCOLO	PONTE	
AUSER	
BACK-EUROP	
CAMERA	DI	COMMERCIO	DI	BOLOGNA	
CECCHINI	SERVICE	
CENTRO	MEDICO	SPECIALISTICO	BOLOGNESE	
CESAR	–	Centro	Sviluppo	ArDgianato	
CHLORIDE	
CLOMPANY	
CNA	
CONFOCOMMERCIO	-	COOP	ESTENSE	
CSI	-	CENTRO	SPORTIVO	ITALIANO	
CSVA	
CTC	-	COMPETENCE	TRAINING	CENTER	
CTS	EINAUDI	
DELOITTE	CONSULTING	
DULCA	
ECIPAR	
EMERSON	-	EQUITALIA	
EVOLUZIONE	CONTINUA	
FEDERALBERGHI	
FONDAZIONI	ALDINI	VALERIANI	
FORMART	
GRUPPO	COMET	
GRUPPO	HERA	
IAL	-	ISCOM	
ISTITUTO	REGIONALE	DE	GASPERI	
ISTITUTO	PER	CIECHI	CAVAZZA	
LITERNUM	SVILUPPO	
MAROL	-	KAPITAL	RE	-	KELLY	SERVICES	
PELLICONI	GROUP	
PROGRAM		
REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	
SENECA	
SIA	
STILE	CONSULTING		
STUDIO	T	
TECNOTEAM	-	TIMMOB	
T-SYSTEMS	
UNICREDI	BANCA	
UNIVERSITÁ	DEGLI	STUDI	DI	BOLOGNA	
UNIONCAMERE	EMILIA-ROMAGNA

													FORMATORE	E	CONSULENTE		
ALLO	SVILUPPO	INDIVIDUALE,	ORGANIZZATIVO	E	SOCIALE

	Ma$eo	Zocca
Formatore,	 Facilitatore	 e	 Consulente,	 ho	
iniziato	 la	 mia	 attività	 nel	 2004,	 dal	 2008	
come	libero	professionista.	
Laureato	 in	 Scienze	 della	 Formazione,	 ho	
f r e q u e n t a t o	 m a s t e r	 e	 c o r s i	 d i	
s p e c i a l i z z a z i o n e	 n e l l e	 a r e e	 d e l	
management,	 della	 comunicazione	 e	 delle	
relazioni	interpersonali.		
Sono	 Master	 di	 Programmazione	 Neuro	
Linguistica	 certificato	 IANLP	 (International	
A s soc i a t i on	 Fo r	 Neuro - L ingu i s t i c	
Programming).	
Mi	 sono	 specializzato	 nel	 Public	 Speaking	
presso	 l’Università	 di	 Edimburgo	 e	 nella	
Formazione	degli	Adulti	al	Globaladamastor	
di	Viseu.	

S o n o	 v i c e p r e s i d e n t e	 r e g i o n a l e	
dell’Associazione	 Italiana	 Formatori	 e	
coordinatore	editoriale	di	Learning	News,	la	
prima	 rivista	 elettronica	 dei	 formatori	
italiani.	
Faccio	 parte	 del	 comitato	 scientifico	 del	
Premio	 Basile	 per	 le	 eccellenze	 nella	
Pubblica	Amministrazione.	
Membro	 del	 comitato	 di	 proge$o	 del	
FesTval	 del	 Teatro	 d’ Impresa,	 ho	
collaborato	 con	 l’organizzazione	 del	
ForFilmFest,	 FesTval	 del	 Cinema	 per	 la	
Formazione.
Sono	 nel	 direttivo	 della	 Società	 Italiana	 di	
Programmazione-Neuro-Linguistica	

Iscritto	 all’albo	 degli	 esperti	 della	 Regione	
Em i l i a - Roma g n a	 n e l l ’a r e a	 d e l l a	
progettazione	 ed	 erogazione	 servizi	 e	
sviluppo	 delle	 persone;	 gestore	 di	 processi	
di	 apprendimento.	 Accreditato	 all’albo	
nazionale	 dei	 Programmatori	 Neuro	
Linguistici.	
Iscritto	 all’albo	 dei	 formatori	 accreditati	
dall’Accademia	delle	Autonomie	 istituita	da	
ANCI,	UPI	e	Ministero	degli	Interni.	
Accreditato	all’albo	dei	fornitori	dei	beni	e	
servizi	 del	 consorzio	 Spinner	 -	 Persone	 al	
futuro	 -	 nell’ambito	 dei	 servizi	 di	
comunicazione	e	docenza.	
Accreditato	 al	 Registro	 dei	 Formatori	
ProfessionisT	 dell’Associazione	 Italiana	
Formatori.	

Sono	 progettista,	 facilitatore,	 formatore	 e	
consulente	 per	 organizzazioni	 pubbliche	 e	
p r i v a t e	 s u	 a r g om e n t i	 q u a l i	 l a	
comunicazione,	 la	 gestione	 delle	 risorse	
umane,	 lo	 sviluppo	 organizzativo	 e	
personale,	la	formazione	formatori.	
In	particolare,	da	anni	 collaboro	 con	 il	 CTC	
(Competence	 Training	 Center),	 Centro	 di	
Formazione	 Manageriale	 e	 Gestione	

d’Impresa	 della	 CCIAA	 di	 Bologna,	 per	 il	
quale	sono	docente	senior.	
Ho	 coordinato	 l’area	 formazione	 e	
comunicazione	di	Confartigianato	Bologna	e	
sono	 stato	 responsabile	 comunicazione	 e	
marketing	 del	 Centro	 Medico	 Specialistico	
Bolognese.	
Collaboro	 con	 scuole	 professionali	 in	
progetti	 di	 simulazione	 d’impresa	 e	
collegamento	scuola	-	lavoro.	

Sono	 Program	 Manager	 	 -	 Direzione	
Operativa	 (coordinamento,	 sviluppo	 e	
formazione)	 di	 ANCI	 -	 Associazione	
Nazionale	Comuni	Italiani	-	Emilia	Romagna,	
per	la	quale	ricopro	anche	la	figura	di	event	
manager.	

Mi	 dedico,	 inol tre,	 a l lo	 studio	 e	
all’applicazione	delle	metodologie	formative	
esperienziali,	 con	 particolare	 riferimento	
alle	 arti	 grafiche	 e	 del	 fumetto.	 Sono	 co-
ideatore,	 infatti,	 del	 “Fumetto	 d’Impresa”,	
una	metodologia	 registrata	 presso	 la	 SIAE,	
CCIAA	di	Bologna	e	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico.	Ho	fatto	parte	del	team	che	ha	
ideato	 il	 Fumetto	 Accessibile®,	 una	
metodologia	comunicativa	rivolta	al	mondo	
della	disabilità	visiva.	

Svolgo	attività	di	 formazione,	animazione	e	
pianificazione	per	associazioni	no-profit.	Per	
le	 stesse	 realtà,	 inoltre,	 mi	 occupo	 di	
docenze	 ad	 educatori	 e	 genitori	 sulle	
tematiche	della	relazione	educativa.	

Sono	 consigliere	 e	 socio	 fondatore	 di	
ViteNuove	International	A.P.S.	Social-Health	
C a r e	 P r om o t i o n	 A s s o c i a t i o n	 e	
dell’Associazione	Nova	Civitas.	

Sono	 consulente	 allo	 Sviluppo	 Individuale	
ed	 Organizzativo	 di	 Stile	 Consulting	 e	 di	
Clompany.	

Negli	ultimi	anni	mi	sono	specializzato	negli	
aspetti	relativi	 	alla	comunicazione	nel	web	
2.0,	in	particolare	blog,	social	media	e	new-
media.	

Sono	autore	del	blog	Zoccasioni	generative	
e,	 dal	 2014,	 responsabile	 del	 portale	
“Bottega	della	Formazione”.	

Ho	preso	parte	a	missioni	di	volontariato	in	
Mozambico	 e	 sono	 autore	 di	 scritti	 per	
riviste	 e	 articoli	 per	 	 newsletters	
specializzate.	

Ho	un	cane,	con	il	quale	sono	sposato	e	mi	
ostina	a	fare	sport	per	poter	eccellere	nella	
mia	vocazione:	mangiare.	Tifo	Bologna,	con	
grandi	e	ripetute	sofferenze.
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PERCORSO	
FORMATIVO	

Corso	di	“Project	Management”	

Executive	 Master	 in	 “Direzione	
Aziendale	e	Strategica”	

Executive	 Master	 in	 “Sviluppo	
delle	Abilità	Manageriali”	

Executive	 Master	 in	 “Sviluppo	
delle	 Metodologie	 e	 delle	
Tecniche	di	Vendita”	

Executive	Master	in	“Gestione	dei	
Processi	Formativi”	

Programma	 Internazionale	 di	
Sviluppo	 delle	 Competenze	
Economiche	e	Manageriali		
(edizioni	2007-2008-2009-2010)	
con	docenti	mondiali	quali	Pfiffer,	
Cohen,	 Hillman	 Getz	 Jacobidies,	
De	 Bono,	 Dilts,	 Ardui,	 Evanett,	
Imai,	 Jaoui	 e	 i	 premi	 Nobel	 per	
l’economia	 Prescott,	 Maskin	 e	
Sen.	

Master	 in	 Programmazione	
Neuro	 Linguistica	 certificato	
IANLP	 (International	 Association	
for	Neurolinguistic	Programming)	

P r o g r amma	 L e o n a r d o	 i n	
P o r t o g a l l o	 “ F o rm a z i o n e	
Transnazionale	dei	Formatori”	

Corso	 di	 Perfezionamento	 in	
Public	 Speaking	 -	 Università	 di	
Edimburgo	

L a u r e a	 S p e c i a l i s t i c a	 i n	
“Progettista	 e	 Responsabile	
dell’Educazione	 Permanente”		
Fa c o l t à	 d i	 S c i e n ze	 d e l l a	
Formazione,	Università	di	Bologna	

Laurea	 Triennale	 in	 “Formatore	 -	
Promozione	 e	 Sviluppo	 Risorse	
Umane”	-	Facoltà	di	Scienza	della	
Formazione,	Università	di	Bologna	

Iscritto	 al	 corso	 di	 laurea	 in	
Scienze	 dell’Organizzazione	 -	
Facoltà	 di	 Scienze	 Politiche,	
Università	di	Bologna

BUONE	PRATICHE
PROGETTO	PRIORITA	ED	ORIENTO	
Percorso	 formativo	 di	 outdoor	 training	 per	 migliaia	 di	 disoccupati	 ed	
inoccupati	della	Provincia	di	Napoli.	

EMERSON	NETWORK	POWER	
Percorso	 di	 Formazione	 Formatori	 attraverso	 un	 laboratorio	 di	 Fumetto	
d’Impresa.	

GRUPPO	COMET	
Progettazione	del	percorso	e	docenze	al	master	rivolto	ai	responsabili	delle	
filiali	in	Italia.	

ISTITUTO	PER	CIECHI	CAVAZZA	
Docente	da	anni	al	percorso	annuale		di	“Operatore	dell’informazione	nella	
comunicazione”	

SASSO	MARCONI:	UNA	COMUNITA’	DI	FAMIGLIE,	UNA	COMUNITA’	PER	I	
GIOVANI	
Tavolo	di	Progetto	per	la	messa	in	rete	delle	risorse	del	territorio.	

PMO	-	PROGETTO	MOZAMBICO	ONLUS	
Formazione	 di	 volontari	 e	 docente	 presso	 Ponto	 de	 Encontro,	 centro	 di	
formazione	a	Quelimane,	in	Mozambico.	

SIA	
Elaborazione	 di	 processi	 aziendali	 e	 rappresentazione	 degli	 stessi	 sotto	
forma	di	disegni,	vignette	e	tavole.	

GRUPPO	HERA	
Percorso	di	sensibilizzazione	sulla	disabilità	attraverso	vignette	create	con	la	
modalità	del	Fumetto	Accessibile®.	

MASTER	
Progettazione	 e	 docenze	 in	 master	 aziendali	 ed	 interaziendali,	 quali	 ad	
esempio	 Laboratorio	 Angelo	 Pelliconi	 e	 Laboratorio	 d’Impresa	 di	
Confartigianato.	

L’ALBERO	DELLE	PROFESSIONI	
Sviluppo	 di	 progetti	 per	 la	 promozione	 della	 cultura	 e	 dello	 sviluppo					
socio-economico	del	Paese.
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FUMETTO	D’IMPRESA	

Co-fondatore	 della	 metodologia	 comunicaTva	 e	
formaTva	 del	 Fume$o	 d’Impresa.	 Depositata	 in	 SIAE,	
presso	 la	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Bologna	 e	 presso	 il	
Ministero	per	lo	Sviluppo	Economico.	

Il	 Fume$o	d’Impresa®	è	una	metodologia	 formaTva	che	
ha	 lo	 scopo	di	unire	 l’arte	grafica	del	 fume$o	al	mondo	
del	 lavoro	 e	 della	 scuola.	 Le	 tecniche	 dell’arte	 del	
fume$o,	 integrate	 alla	 formazione	e	 alla	 comunicazione	
aziendale,	 coinvolgono	 ahvamente	 i	 lavoratori	 e	 gli	
studenT	in	maniera	esperienziale,	divertente	e	al	tempo	
stesso	molto	efficace.	A$raverso	la	creaTvità,	l’ironia	e	la	
le$ura	 criTca,	 le	 persone	 e	 le	 imprese	 possono	
apprendere	nuovi	contenuT	col	sorriso.

zoccasionigeneraDve.altervista.org zoccasionigeneraDve@gmail.com

WWW.FUMETTOIMPRESA.IT

FACEBOOKLINKEDIN TWITTER GOOGLE	+
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MATTEO	ZOCCA	

Via	del	Fossato	4/3,	40123		
Bologna	-	BO	

Nato	a	Bologna,	il	18/08/1983	

Cell.	347-9922606	

e-mail:	zoccasionigeneraDve@gmail.com	

C.F.	ZCCMTT83M18A944N	
P.I.	02849071200	

Referenze,	a*esta-	e	cer-fica-	su	richiesta	
Autorizzo		il	tra*amento	dei	da-	del	presente	
Curriculum	Vitae	ai	sensi	della	D.	Lgs.	196/03

Bologna,	marzo	2018	
Ma*eo	Zocca	

Incarichi,	collaborazioni	e	responsabilità		
PRINCIPALI	RUOLI	ATTUALMENTE	RICOPERTI
RESPONSABILE	DELLA	FORMAZIONE	

ANCI	-	Associazione	Nazionale	Comuni	Italiani	-	Emilia	Romagna		

EVENT	MANAGER	

EnT	Locali	

RESPONSABILE	AREA	SVILUPPO	INDIVIDUALE	ED	

ORGANIZZATIVO	

STle	ConsulTng	Srl	

FORMATORE	E	CONSULENTE	

Libero	professionista	per	enT	pubblici,	privaT	e	associazioni	

RESPONSABILE	DEL	PORTALE	

Bo$ega	della	Formazione
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