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CURRICULUM VITAE  
 
 
 

Informazioni Personali 
 
 
 
Nome  Renato MATTIONI 
Data di Nascita  19 giugno 1964 
Comune di Nascita  Visso (MC) 

Ente 
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Monza e Brianza 
Numero telefonico  039/280.7482 
E-Mail istituzionale  segreteria.generale@mb.camcom.it 
 
 

Titoli di studio  ed 
Esperienze Lavorative 

 
 
Titolo di studio  Università Cattolica di Milano: Laurea in Scienze 

Politiche (indirizzo economico). 
Università degli Studi di Macerata: Dottorato di ricerca in 
“Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche” 

Incarico attuale  Segretario Generale 

Esperienze lavorative 

 Da novembre 2007 ad oggi riveste la carica di Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Monza e 
Brianza. 
 
2001 - l 2007 presso la Camera di Commercio di Milano: 
dirigente – vicesegretario generale – Area 
Programmazione, Comunicazione e Relazioni 
Istituzionali ed area Presidenza. 
 
2000 – 2001 Unione nazionale delle Camere di 
Commercio – Roma: capo di gabinetto e portavoce. 
 
1995 – 2001 presso la Camera di Commercio di Milano: 
capo di gabinetto e di Presidenza. 
 
1990 – 1995 presso la Regione Marche: capo di gabinetto 
e responsabile della comunicazione dell’Assessorato al 
Bilancio, Ragioneria, Patrimonio, Programmazione, 
Riforme Istituzionali, Politiche comunitarie, Trasporti 
(1993 – 1995); capo segreteria di Gruppo consiliare e 
assistente del Presidente della commissione per 
l’attuazione del decentramento (1990 – 1992) 
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Attività di ricerca 

 Dal 2005 ad oggi docente materie turistiche Università 
Cattolica 
 
1997 – 2007 - Università Cattolica – dipartimento 
“Sociologia”, titolare di seminario integrato: “Il Glocal tra 
comunicazione e politica” 
dal 2007 - Università Cattolica,  docente master 
“Mediarelation” 2007-2008 
dal 2007 IULM docente master “Città, politica e 
innovazione” - Università Cattolica, “Globalizzazione, 
comunicazione e professioni metropolitane 
1997-1998 – Università Macerata – collaboratore 
“Sociologia del diritto” 
1990 – 1996 – Università di Camerino: cultore delle 
materie: “Sociologia della politica” e “Sociologia urbana 
e rurale” 
1996 – University of Essex (England): corsi di “Policy 
analisys” e “Post- Foundational Approaches to Political 
Analisys” 
1995 – University of East Anglia (England): “Pre-
sessional English for academic purposes course” 
1998 – Universitè de Caen (France): “Des affaires” 
 
Dal 1999 al 2008 Università Cattolica – cultore della 
materia “Sociologia”. 

Attività editoriale e pubblicazioni 
 Pubblicazione testi su argomenti di sociologia economica 

e urbana e rurale e sulle autonomie funzionali. 
 
 

Capacità linguistiche e 
nell’uso delle tecnologie 

 
 
Capacità linguistiche  Conoscenza lingua inglese 

Conoscenza lingua francese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Quotidiano utilizzo del p.c. ai fini istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


