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Cristiano MUTTI 
Residenza Via Cerruti 1 15050 Avolasca AL 
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Fax  
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e-mail cmutti@sociologiavisuale.it 
Nazionalità IT 

Data di nascita 19/03/1969 
Sesso M 

Settore di competenza Area Sociale - Comunicazione 
Esperienza professionale  

Date dal 20/01/2013 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Professore a contratto per l'insegnamento "Comunicazione per il Turismo" presso il 
cdl Magistrale in Turismo e Sviluppo Locale 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Esperienza professionale  
Date dal 02/03/2013 al 16/03/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente a contratto di "tecnica e teoria fotografica" al master di primo livello 
"Comunicare il Turismo Sostenibile" 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 02/11/2012 al 30/12/2013 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di coordinamento 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinamento delle attività didattiche e formative del Master di primo livello 
"Comunicare il Turismo Sostenibile" 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 22/10/2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Imago Editor. Via Cerruti 1 

Funzione o posto occupato Titolare 
Principali mansioni e 

responsabilità Attività editoriale e di consulenza nel settore delle tecnologie di informazione  

Tipo di azienda o settore di 
attività Tecnologie informatiche e digitali 

Date dal 01/10/2009 al 01/02/2010 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente a contratto del laboratorio didattico in “Sociologia visuale e tecniche di 
ricerca” nell’ambito del corso di Laurea Specialistica in Sociologia 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università - didattica 

Date dal 01/01/2009 al 01/01/2010 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milan 

Funzione o posto occupato Contratto di tutoraggio 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistente al corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locali “Metodologia 
della Ricerca Sociale” 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università - didattica 
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Date dal 01/01/2008 al 01/01/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di tutoraggio 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistente al corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locali “Metodologia 
della Ricerca Sociale” 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università - didattica 

Date dal 01/09/2007 al 01/09/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di tutoraggio 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Tutor per il corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locali “Metodologia 
della Ricerca Sociale” 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 30/05/2007 al 20/09/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente titolare del laboratorio didattico in “Tecniche visuali per la ricerca sociale e 
il turismo" nell’ambito del corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo e 
Comunità Locale 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 21/02/2007 al 21/04/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente titolare del laboratorio didattico in “Sociologia visuale e tecniche di ricerca” 
nell’ambito del corso di Laurea Specialistica in Sociologia 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 01/01/2007 al 01/01/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Univversità degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di tutoraggio 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistente al corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locali “Metodologia 
della Ricerca Sociale” 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università - didattica 

Date dal 01/12/2006 al 30/09/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Ottimizzazione della struttura di registrazione audiovisiva e sperimentazione dei 
servizi audio-video del Centro di Produzione Multimediale d'Ateneo (CPM) 

Tipo di azienda o settore di 
attività Centro di produzione multimediale 

Date dal 01/12/2006 al 30/09/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Ottimizzazione della struttura di registrazione audiovisiva e sperimentazione dei 
servizi audio-video del Centro di Produzione Multimediale d'Ateneo (CPM) 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 20/02/2006 al 31/01/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente a contratto del modulo opzionale in Sociologia visuale (sociologia della 
cultura) nell’ambito del corso di Laurea Specialistica in Sociologia  

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 01/02/2006 al 01/10/2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Attività di ricerca 
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Principali mansioni e 

responsabilità 
Responsabile alla progettazione e alla realizzazione di un DVD multimediale sul 
tema della mobilità veicolare per conto del comune di Parma  

Tipo di azienda o settore di 
attività Dipartimento di Sociologia 

Date dal 01/11/2005 al 15/12/2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Irecoop Lombardia Soc. Cooperativa e Politecnico di Milano. Via Decorati al Valor 
Civile, 15, 20138  

Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione occasionale  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Tutor per l’attività di laboratorio multimediale nell’ambito del Corso di 
specializzazione post laurea in “Spatial Analysis per il supporto dei network locali” 

Tipo di azienda o settore di 
attività Istituto di Formamazione della Confcooperative Lombardia 

Date dal 01/10/2005 al 31/10/2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Irecoop Lombardia Soc. Cooperativa e Politecnico di Milano. Via Decorati al Valor 
Civile, 15, 20138  

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente per il modulo tecniche di rilevazione visuali e sociologia visuale nell’ambito 
del Corso di specializzazione post laurea in “Spatial Analysis per il supporto dei 
network locali” 

Tipo di azienda o settore di 
attività Istituto di Formamazione della Confcooperative Lombardia 

Date dal 01/06/2005 al 01/06/2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Responsabile dell'attività di produzione audiovisiva nell'ambito del progetto di 
ricerca avanzato "Tecnologie per la comunicazione e l'informazione applicate alla 
società della conoscenza 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 01/04/2005 al 01/05/2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Responsabile alla realizzazione di un filmato di presentazione dei risultati di ricerca 
svolta dall’unità milanese nell’ambito del programma europeo RESTATE 
(Restructuring Large-scale Housing Estates  

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 01/03/2005 al 31/03/2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente titolare del laboratorio didattico in “Sociologia visuale e tecniche di ricerca”  
nell’ambito del corso di Laurea Specialistica in Sociologia 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università  

Date dal 01/01/2005 al 01/01/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Bologna. Strada Maggiore, 45  

Funzione o posto occupato Collaborazione alla ricerca 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione alla ricerca COFIN: ‘Identità tra globale e locale attraverso il sistema 
dei media: un'analisi visuale’, finanziata da MIUR e Università di Bologna. 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università - ricerca 

Date dal 01/01/2003 al 01/01/2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività di progettazione e di coordinamento del corso IFTS 161349 “Tecnico 
superiore per il multimedia” e attività didattica. Progettazione e coordinamento 
della didattica come membro del CTS 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università - Formazione professionale 

Date dal 01/01/2001 al 01/01/2002 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di docenza  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente in  “Tecniche di Comunicazione Visuale” e responsabile alle relative 
esercitazioni nell’ambito del Master in Bio-Comunicazione (per un totale di 89 ore). 

  pag. 3 



 
E' membro della commissione d’esame  

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date dal 01/01/2001 al 01/01/2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Funzione o posto occupato Contratto di collaborazione alla ricerca 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Titolare di un assegno di ricerca su “Lo sviluppo delle più recenti applicazioni 
multimediali in campo universitario in Italia e all’estero” 

Tipo di azienda o settore di 
attività Università 

Date  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro .  

Funzione o posto occupato  
Principali mansioni e 

responsabilità  

Tipo di azienda o settore di 
attività  

Istruzione e formazione  
Date dal 01/09/2007 al 30/01/2012 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Dottorato di ricerca 
Principali materie/competenze 

professionali apprese "Qualità della vita nella società dell'informazione" 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Istruzione e formazione  
Date dal 01/01/1992 al 01/01/1995 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Scuola pubblica di Parigi per le arti visive A.D.A.C.  

Certificato o diploma ottenuto  
Principali materie/competenze 

professionali apprese Fotografia, sviluppo, stampa e ripresa 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Istruzione e formazione  
Date dal 01/10/1989 al 31/12/1997 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 

Certificato o diploma ottenuto Laurea con indirizzo sociologico  
Principali materie/competenze 

professionali apprese Materie di indirizzo sociologico, politico ed economico 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 96/110 

Istruzione e formazione  
Date dal 15/09/1983 al 25/07/1988 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Liceo classico, Collegio S. Franceso di Lodi 

Certificato o diploma ottenuto Maturità classica 
Principali materie/competenze 

professionali apprese Materie classiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 48/60 

Capacità e competenze 
personali Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 
  Italiano         - - - - - - 
   Inglese      B2 C1 B2 B2 A2 
   Francese     C2 C2 C1 C2 B2 
  

Settore di 
competenza Esperto in applicazioni multimediali, gestione dati visuali, postproduzione video 

Capacità e 
competenze sociali  

Capacità e 
competenze organizzative 

La mia ativività di lavoro mi ha richiesto costantemente di sviluppare una buona 
capacità di coordinamento e amministrazione delle risorse umane, tecniche e 
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strutturali. 

Capacità e 
competenze tecniche 

Ottime conoscenze informatiche e tecniche, in particolare sulle strumentazioni 
fotografiche e di registrazione audiovisive 

Capacità e 
competenze informatiche 

Conoscenza di tutte le release  del sistema operativo Microsoft Windows e in 
particolare dei seguenti software: 
• Pacchetto Office  
• Pacchetto Adobe 
• Sistemi di grafica e montaggio digitale (Canopus Rex Edit, Avid Xpress, 
Final Cut) 
• Buona padronanza del linguaggio php e Action Script 

Capacità e 
competenze artistiche  

Altre capacità e 
competenze  

  
Patente o patenti A e B 

  
Ulteriori informazioni e 

competenze scientifiche 
acquisite 

 

  
 Data: 13/07/2014 

In fede 
Cristiano Mutti 

  
Allegati 

Elenco pubblicazioni 
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