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INFORMAZIONI PERSONALI

Capobussi Paolo
via S.Maria 48, 20811 Cesano Maderno MB (Italia)
(+39)0240741017

(+39)3355727684

pacamail@gmail.com
http://viviscienza.it - http://facebook.com/viviscienza - http://4pc.it - http://hobbyst.it
Skype pacaphone
Sesso Maschile | Data di nascita 21/01/1957 | Nazionalità Italiana
DICHIARAZIONI PERSONALI

Attualmente svolgo:
- attività di divulgazione scientifica e tecnologica per bambini, ragazzi e adulti con il
proprio marchio ViviScienza.it in ambienti educativi (scuole, ambiti PON, fablab,
makershub, biblioteche) e in modo diretto e itinerante (Campus estivi, manifestazioni, fiere,
privati);
- progettazione e produzione di contenuti editoriali tecnologici/scientifici per Editore
Sandit e Apogeo (Gruppo Feltrinelli).

Sede operativa (e intestazione di fatturazione):
4PC di Paolo Capobussi - via G.Garibaldi 98
20812 Limbiate MB
tel. 0240741017 - cell. 3355727684
P.Iva 05836590967 - C.F. CPBPLA57A21F205H
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2017–alla data attuale

Conduzione attività ambiti PON
Collabora con progetti STEM e in risposta a interventi PON elaborati dalle scuole.
Ultima la progettazione, conduzione e animazione del progetto STEM AboutGreen presso l'Istituto
Comprensivo via Tolstoj a Desio (MB) riguardante l'automazione di serra, orto, compostiera e
idroponica realizzato con 22 bambini dagli 8 ai 12 anni.

10/2017–12/2017

Formatore
Corso per l'introduzione alla conoscenza di Arduino e la programmazione realizzato presso l'Istituto
Penale Minorile C. Beccaria di Milano, organizzato da Coop. Il Torpedone e gestito da ENAIP.

10/2017–alla data attuale

Formatore
Ai corsi di formazione organizzati da Rizzoli-Mondadori Education indirizzati ai docenti, alle scuole e
agli ambiti territoriali, su tutto il territorio italiano.

2016–alla data attuale

Formatore
Attività di formazione per i corsi di Generazione WEB in qualità di formatore della Digital Task Force
di Diesse Lombardia, livello regionale dell'associazione insegnanti e dirigenti soggetto qualificato per
la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno
2005).
2016 - Corso in presenza "Biblioteca Digitale: l'eBook" indirizzato ai docenti del comprensorio di
Carate Brianza, sede Liceo Parini di Seregno nell'ambito della formazione per i corsi di Generazione
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WEB
2015–alla data attuale

Animatore scientifico Laboratori e Campus Estivi
Organizzazione, conduzione, animazione laboratori scientifici per bambini in occasioni diverse, tra le
quali:
- Hubout Makers Lab Desio Pertini (Desio MB)
- Centro Culturale Il Pertini Cinisello B. MI
- Scuola Primaria Lincoln Cinisello B. MI
- Scuola sec. I grado, III anno, Ist. Comprensivo Barlassina MB
- Scuola Sec. I grado Pertini Desio MB
- Ist. Comprensivo Buscaglia Cinisello B. MI
- Istituto Comprensivo Paritario Don Carlo San Martino - M.Lucino CO
- "Festival per i Diritti dei Bambini" organizzato dal Dip. Scienze Umane Univ. Milano-Bicocca"
- MamSchool Festival Istituto Comprensivo A.Moro - Seregno MB
- Biblioteca Civica Cesano Maderno
- MakerFaire Roma 2015 (2gg, 4 lab, centinaia di bimbi)
- Comprensorio fieristico S.Lucia del Piave (TV)
- Parco esposizioni Novegro
e altri.
Animazione con esperienze scientifiche e tecnologiche rivolte ai bambini di Campus Estivi:
- presso il Centro Risorse per la Famiglia "La Porta Magica" di Cinisello Balsamo MI
- La Corte di Rosa, Castano Primo MI
- Oratorio Gessate MI laboratorio TeenLab
- Campus Estivo privato a Zoate di Tribiano MI

2012–alla data attuale

Titolare 4PC DI PAOLO CAPOBUSSI
Edutainment scientifico/tecnologico (viviscienza.it) indirizzato a bambini, ragazzi e adulti;
Editoria multimodale tecnico/scientifica: progettazione, conduzione redazioni, consulenza editoriale.
Blogging, creazione di eventi di divulgazione scientifico/tecnologica, collaborazioni per mondo makers,
aziende, istituzioni.
Creazione eBook, Multi Touch Books per iPad.

1994–2007

Socio Fondatore Cometa sas di P.Capobussi & C.
Consulente editoriale e di creazione dei contenuti per periodici editoriali specializzati, direzione
responsabile, attività redazionali e divulgative, revisioni libri tecnici.
Ideatore ed editore della primissima rivista italiana riguardante il fenomeno emergente internet: "IOL
Internet On-Line".
Progettista, organizzatore, conduttore per corsi di formazione e di orientamento professionale (anche
FSE).

2001–2003

Consulente progettazione corsi Mathesis srl - Campus srl
Progettazione corsi ad indirizzo informatico e tecnologico, controllo qualità, selezione docenti,
selezione alunni, marketing e contatto con le aziende per gli stage.

2000–2001

Publisher Area Informatica Future Media Italy Spa
In veste di Publisher ho seguito la conduzione aziendale delle testate "Il Mio Computer", "Computer
Magazine", "Il Mio Portatile". Filiale italiana del gruppo editoriale inglese Future Media Ltd.
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1997–2000

Capobussi Paolo

Socio Fondatore Techno Publishing srl
Società editrice riviste specializzate di informatica nel settore consumer (Computer Facile, PCMarket,
Voglia di Fare).

1994–1997

Capo Redattore per Il Mio Castello Editore
Startup e conduzione redazione della testata Internet Magazine.net, firmandone gli editoriali.

1991–1994

Redattore IDG Italia
Redattore testata MacWorld Italia, dedicata al mondo Apple.

1981–1988

Direttore Tecnico per Gruppo Editoriale Jackson
Da collaboratore a Direttore Tecnico della storica rivista Bit fin dai primissimi numeri, la rivista italiana
sul fenomeno, allora emergente, dei personal computer. Firma anche sugli editoriali.

1982–1983

Docente, consulente di formazione per Face Sud
Corsi di riconversione al personale di FaceSud a Battipaglia nel momento di transizione delle centrali
telefoniche da analogiche (meccaniche) a digitali (elettronica, microprocessori, componentistica). Codocente insieme all'ing. A.Cavalcoli.

1982–1983

Docente, consulente di formazione per Borletti
Docente nei corsi di saldatura professionale per operaie addette all'assemblaggio di materiale militare.
Co-docente con ing.V.Alessandroni.

1982–1983

Docente presso IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali
Bologna
Diverse docenze per aggiornamento tecnico di studenti e in corsi FSE riguardanti l'allora emergente
settore dei microprocessori, prodromo per la nascita dei personal computer.

1982–1985

Docente corsi microprocessori per La Scuola di Elettronica
Assistente ai corsi del prof. Peter R. Rony (autore dei Bugbook, primi libri didattici sui
microprocessori).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984–alla data attuale

Giornalista Pubblicista iscritto all'Albo - n.tessera 49075
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Diverse Certificazioni conseguite nel corso della formazione professionale continua dell'Ordine, dal
2014 ad oggi. (elenco in sezione Certificazioni).

1981–1982

Qualifica di Programmatore Aziendale
I.F.O.A. Ist. Formaz. Operatori Aziendali, Bologna (Italia)
Programmatore Aziendale minicomputer

1976–1980

Chimica Industriale, 14 esami
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)

1971–1976

19/1/18

Perito Chimico Industriale Capotecnico

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 6

Curriculum vitae

Capobussi Paolo

Itis E.Molinari, Milano (Italia)
Diplomato con 60/60
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite nelle diversificate esperienze di docenza in corsi di
formazione.
Particolare capacità di coinvolgimento di bambini e ragazzi in attività educative di tipo scientifico e
tecnologico acquisita per passione ed esperienza "sul campo".

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime capacità di conduzione di gruppi di lavoro acquisita in redazioni diverse.
Ottime capacità organizzative, per l'esperienza di conduzione di attività imprenditoriali e redazioni.
Editoria, Edutainment STEM, Elettronica, Informatica, New Media (eBook, blogging, social), Digital
Journalism

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Uso quotidiano di applicazioni diverse nel mondo MacOSX (e Windows).
Uso, programmazione e applicazioni di microcontrollori (schede Arduino, PIC e il mondo delle attività
da makers) con relativi interfacciamenti al mondo reale.
Coding, tinkering e attività STEM create e realizzate tramite altri strumenti.
Padronanza diretta e quotidiana di strumenti di office, impaginazione, ritocco, disegno opensource (Scribus, Gimp, Inkscape) per la realizzazione dei miei libri (Edizioni Sandit) e video (iMovie)
anche per la realizzazione di eBook.
Creazione siti web aziendali con uso della piattaforma WordPress.

Altre competenze

Conduzione di gruppi di studenti e genitori in attività ludico-scientifiche con la realizzazione di
laboratori itineranti, sotto l'etichetta ViviScienza.it.
Ottima manualità di assemblaggio elettronico, realizzazione reti (LAN, router ecc), gestione dispositivi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Materiale multimediale
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http://bit.do/YouT4PC
Pubblicazioni

Scienza&Tecnica Pratica, serie di volumi con uscita aperiodica progettati, redatti e impaginati che
offrono spunti pratici a tutti gli appassionati di scienza e tecnologia. Dall'elettronica alle scienze
naturali, dall'old-technology a progetti rivalutati da costruire, per la scoperta di antiche e modernissime
tecnologie e per divertirsi a scoprire la scienza e la tecnologia sperimentando. Ediz. Sandit
ESP8266: La scheda e le Applicazioni
edizioni Sandit - giugno 2016 - ristampa settembre 2016
Libro per le edizioni Sandit (librisandit.it) riguardante la scheda programmabile di Espressif
(espressif.com) ESP8266 adatta alla domotica e all'Internet delle Cose (IoT). Indirizzato a hobbisti e
utenti appassionati, spiega passo-passo il funzionamento e delle possibili applicazioni della scheda
più piccola e più economica al mondo interfacciabile con la Rete.
Elettronica? Facile! vol.5 - Paolo Capobussi
ediz. Sandit - marzo 2016
Edizione cartacea.
In questo quinto volume si introducono, mettendoli in pratica, i sistemi programmabili: facendo uso
di schede ormai presenti ovunque e facilmente utilizzabili anche da chi è inesperto. È una miniera di
idee per imparare (o spiegare) i concetti di base della moderna elettronica che riguarda il fantastico
mondo programmabile.

Elettronica? Facile! vol.4 – Paolo Capobussi
ediz. Sandit - settembre 2015
Edizione cartacea.Il quarto di cinque volumi che introducono all'elettronica tramite una modalità
informale, fatta di esperimenti. In questo volume il mondo spesso sconosciuto dell'elettronica
analogica digitale. Tanti semplici esperimenti per una materia vasta e affascinante!
Elettronica? Facile! vol.3 – Paolo Capobussi
ediz. Sandit - ottobre 2014
Edizione cartacea.Il terzo di cinque volumi che introducono all'elettronica tramite una modalità
informale, fatta di esperimenti. Nel volume il fantastico mondo dell'elettronica integrata digitale: 20
esperimenti facili da eseguire con tanti integrati che svolgono funzioni logiche.

Elettronica? Facile! vol.2 – Paolo Capobussi
ediz. Sandit - Giugno 2014
Edizione cartacea.
Il secondo di cinque volumi che introducono all'elettronica tramite una modalità informale, fatta di
esperimenti. Nel secondo volume i componenti attivi: oltre 20 esperimenti facili da eseguire su diodi,
transistor, optoelettronica, radio e molto altro!

Elettronica? Facile! vol.1 – Paolo Capobussi
ediz. Sandit - ottobre 2013
Edizione cartacea.
Il primo di cinque volumi che introducono all'elettronica tramite una modalità informale, fatta di
esperimenti. Nel primo volume l'elettromagnetismo: 30 esperimenti facili da eseguire su elettricità
statica, condensatori, resistenze, onde radio…

Primi passi con Intel®Galileo – Paolo Capobussi – Marco Capobussi
ediz. Sandit - febbraio 2014Il primo libro pubblicato al mondo che introduce alla scheda Arduinocompatibile di Intel: Intel®Galileo.
12 Esperimenti per Ragazzi Svegli – Paolo Capobussi
ediz. Sandit - 2013
Edizione cartacea.
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Un libro tutto di esperimenti che possono essere effettuati in piena sicurezza con sostanze comuni,
presenti in ogni casa. Illustrato e con codici d'accesso a filmati appositamente dedicati su web.
eBook

12 Esperimenti per Ragazzi Svegli – Paolo Capobussi
Un eBook per iPad (MultiTouch Book) di tipo scientifico ed educativo realizzato seguendo i più
moderni e coinvolgenti dettami di realizzazione di eBook multimodali, comprendente filmati, gallerie di
foto, test interattivi, animazioni interattive, popup descrittivi, testo. Disponibile presso Apple iBook
Store.
12 Experiments for Smart Young People – Paolo Capobussi
An eBook for iPad all in English (versione tradotta di quanto sopra).

Certificazioni

Certificazioni acquisite nella FPC giornalisti:
27/11/2014 Formazione professionale continua – Corso di Deontologia
15/11/2014 La deontologia professionale ai tempi dei social
15/11/2014 Instagram e il giornalismo
03/02/2015 Ricercare online oltre i motori di ricerca: la documentazione di fonte pubblica - Ricercare
oltre Google
10/02/2015 Ricercare online oltre i motori di ricerca: la documentazione di fonte pubblica - Ricercare
oltre Google nelle scienze sociali
10/03/2016 Fondamenti di giornalismo digitale
24/02/2015 Come la crescita dell'informazione via web può compensare la crisi della carta stampata,
codici e metodi dell'intervista ottimale, leggi sulla diffamazione e tutela effettiva della libertà di stampa
02/03/2015 L'etica dell'informazione economica tra diritti e doveri
09/10/2015 L'era della microscopia portatile
09/11/2015 Innovazione tecnologica dalla natura: la robotica bio-ispirata
26/06/2015 Il bilancio: strumento di comunicazione finanziaria
06/07/2015 Tutto è virtuale tranne la sanzione: responsabilità civile e penale per la stampa online
29/04/2016 Cristalli bidimensionali e nuove opportunità industriale. Come spiegare le nanotecnologie
al pubblico
17/03/2016 E-book e Auto-pubblicazione. Situazione attuale e prospettive
14/04/2016 La chimica spiegata al pubblico e la catalisi giornalistica
26/11/2016 Nuova scienza dalle frontiere della fisica

Docenze in ambito universitario
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11-15/06/1990 - Docenza presso Univ. Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Corso di introduzione alle
applicazioni dell'informatica distribuita - dir. scientifica prof. Cecilia Rossignoli
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