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Grande motivatore e uomo spogliatoio, ex-sportivo 
professionista ed educatore di ragazzi, è specializzato 

nella gestione di volontari per grandi eventi. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

07/2018 – ATTUALE – Matera 
MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019  
Assistente della manager responsabile del programma culturale di Matera 2019 
- Coordinatore Volontari Matera 2019 (1000 Volontari); 
- Formazione e gestione volontari per eventi; 
- Coinvolgimento della cittadinanza nelle iniziative del programma culturale di Matera 2019; 
- Accoglienza di artisti, ospiti e partner nazionali ed internazionali nei tour cittadini e regionali; 
- Affiancamento dei referenti Fondazione per le attività protocollari e di cerimoniale per 

l’accoglienza di delegazioni; 
Gestione delle squadre di volontari durante grandi eventi, tra i quali:  
- Cerimonia di apertura: arti performative nello spazio pubblico, concerti, parate. Pubblico 60.000, 

numero di volontari 350; 
- Cerimonia di chiusura: arti performative nello spazio pubblico, concerti.  Pubblico 40.000, numero di 

volontari 100; 
- Altri spettacoli: Abitare l'opera: opera lirica, co-prodotto con Teatro San Carlo di Napoli e Rai, 

pubblico 3.400, numero di volontari 200 Circus +: circo, pubblico 11.000, numero di volontari 150; 
Purgatorio: teatro, pubblico 2.000, numero di volontari 80; 

- Materadio edizioni 2018-19: radio, concerti, teatro, co-prodotto con Rai Radio 3, pubblico 55.000, 
numero di volontari 150;  
 

03/1994 – ATTUALE – Matera 
NUOVA CIVILTÀ COOP.SOCIALE 
Attuale presidente e legale rappresentante della Cooperativa, ha ricoperto negli anni anche il ruolo di 
consigliere e differenti ruoli amministrativi. 
 
09/2011-12/2011 Brindisi di Montagna(PZ) Miglionico (MT) Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)  
REGIONE BASILICATA – Coordinatore  
Coordinatore responsabile Progetto sperimentale “SERVIZIO INTEGRATIVO DOMICILIARE 
PER LA PRIMA INFANZIA” per la sperimentazione di modelli innovativi di servizi di cura per 
l’infanzia da implementarsi nei comuni lucani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti - affidata dalla 
Regione Basilicata – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione - in data 01/07/2011 con 
determinazione dirigenziale n.71AP2011/D.01510; nei comuni di: Brindisi di Montagna(PZ) Miglionico 
(MT) Castronuovo di Sant’Andrea (PZ). 
 
10/2006 – Matera 
REGIONE BASILICATA – Tutor d’aula  
Corso Formazione “La continuità educativa tra gli asili nido e la nuova scuola dell’infanzia” Corso cod. 
38/AP. 03-04/MT/D formazione continua della Regione Basilicata anno 2006. 
 
10/2002 –06/2003 Matera 
BASEFOR-LEGACOOP – Tutor d’aula  
Corso di formazione continua “Qualità nella Cooperazione sociale: Le competenze distintive” COD. 
108/236/MT/2002 della durata di 180 ore. 



Italo Massari Curriculum Vitae 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali con riferimento al d.lgs. 196/2003 

 
06/2001 – 06/2012 
SQUADRE GIOVANILI MINIBASKET – Istruttore  
Istruttore ufficiale della Federazione Italiana Minibasket n°Tessera 15816. 
APD Pielle basket Matera, squadra sportiva dilettante. 
 
08/2000 – 01/2001 – Accettura (MT)  
PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO - Coordinatore  
Progetto “Valorizzazione e Salvaguardia dell’Appennino Lucano” del Ministero dell’Ambiente in 
collaborazione con la Provincia di Matera, con Stage conclusivo presso Il Parco Nazionale D’Abruzzo. 
 
Matera 
CONSORZIO CIBAM - Rilevatore  
Informatizzazione beni ambientali Matera, lavoro come impiegato e  rilevatore di campo 4° livello 
(1988–1989) e 3° livello (1982–1983). 
 
10/1982 – 08/1983 – Matera  
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO – Addetto a servizi esterni e rapporti con enti  
Addetto a servizi esterni e rapporti con enti e commissioni, presso lo Studio di Consulenza del lavoro 
Rag. Rosanna Conese. 
 
ESPERIENZE SPORTIVE E DI VOLONTARIATO 

2016/2018 – Matera 
MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 – Goodwill Ambassador  
Attività di gestione dei volontari, organizzazione, coordinamento alla logistica, accoglienza ospiti 
all’interno di numerosi eventi (Art-Lab ed. 2017-2018, Giornata Mondiale del Libro 2016 e 2017, 
Salone Internazionale del Libro di Torino 2017, Materadio ed. 2015-2016-2017, Evento Meno Uno 
2018, Festa dei Volontari per ingaggio 2018). 
 
2011/2013 – Matera 
COMITATO MATERA 2019 – Volontario e supporto organizzativo 
“Materadio la festa di Radio 3” (ed. 2011-2012-2013) coordinatore dei volontari e supporto logistico 
per l’organizzazione, la programmazione artistica e l’attività di accoglienza degli ospiti. 
 
1977  – 2002 Matera 
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO – Atleta 
- Giovane di interesse nazionale  del progetto squadre nazionali Olimpiadi di Los Angeles 1984  
- Selezionato più volte come Junior nei raduni collegiali della  Nazionale di Basket 
- Atleta che ha partecipato a numerosi Campionati Italiani di serie C e serie B  
- Nell’anno 1997-1998 contribuisce con l’Olimpia Basket Matera al raggiungimento della storica 

promozione nella serie B1 di basket traguardo mai raggiunto da una squadra lucana 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Olimpia_Basket_Matera). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
07/1983 – Lauro (Avellino) 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso Istituto Magistrale “Vittorini da Feltre” a.s. 
1982/1983.  
 
LINGUE 

Italiano - madre lingua; Inglese - conoscenza base 

INTERESSI PERSONALI E HOBBY 
Pallacanestro, Libri, Musica (jazz, classica), Volontariato. 
 

 
Matera, 15/10/2020 


