
CURRICULUM VITAE 

Agostino MAZZELLA 

tel. 081983140 
3297203052 

Mail: casamago55@gmail.com 

TITOLI di ISTRUZIONE: 

.Laurea in Fisica indirizzo generale presso Università "Federico I" Napoli con voti 110 e 

lode conseguita il 31.03.80; 
Vincitore concorso a cattedre di Scienze Matematiche nella scuola media nel 1985; 
Vincitore concorso a cattedre di Fisica cl. 38/A e di Matematica e Fisica nei licei cl. 49/A -

Regione Campania 1986; 
Immesso in ruolo scuola secondaria I grado cattedra di Scienze Matematiche nella scuola 
media dal 1/09/85 e nel 1986 in ruolo nella seuola superiore II grado cattedra di Matematica 
e Fisica; 
Idoneo al concorso per l'iscrizione nell'Elenco Nominativo degli Esperti Qualificati in 
Radioprotezione II grado del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale nel 1983 ed iscritto 
al suddetto albo col numero d'ordine 928; 
ldoneità al concorso per titoli ed esami per 7 laureati in Fisica nel campo della Fisica 
Sanitaria bandito dall'ENEA, risultato al 12° posto nella graduatoria definitiva di merito del 

1984; 

ATTIVITA' FORMATIVE e PROFESSIONALI: 

Tdoneo alla selezione di ammissione, frequenza e superamento dell'esame finale del 
Corso di Formazione Professionale per 30 tecnici Laureati per i servizi di Tutela 
Ambientale area Fisico Sanitaria istituito dalla Regione Piemonte del. 131/6572 del 
12.5.81 con atività di tirocinio presso il Policlinico di Torino dal 11.5.82 al 28.3.83; 
Esperto qualificato in Radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti 
Campo specifico: determinazioni ambientali di Radon 
Pubblicazioni sulla Radioattività Naturale nell'isola d'Ischia effettuate in collaborazione 
con INFN su riviste specialistiche e con AMRA (Ambiente Rischio e Comunicazione) 
Napoli in campo divulgativo 



Consulente presso il Comune d'Ischia per il monitoraggio della radioattività ambientale 

e per la valutazione del rischio dall'esposizione dei lavoratori nelle Antiche Terme 

Radioattive Comunali di Ischia dal 1984 al 1991; 

Esperto Qualificato per la radioprotezione nell'Ospedale "A. Rizzoli" di Lacco Ameno 
nei reparti di Radiologia, Servizio di Diagnostica e TAC e Sala Operatoria dal 1990 al 

1994; 
Attività di collaborazione con 1'ENEA nel campo della ricerca sulla radioatività del 
Radon in ambiente termale 1987; 
Dal 2004 ad oggi collabora con il Dipartimento di Fisica dell'Università "Federico IP 
Napoli e con la Sezione INFN di Napoli per lo studio del Radon; 
Docenza nei corsi di aggiornamento per docenti di Matematicae Fisica nei Licei per il 
conseguimento dell'abilitazione riservata OM n33/2000; 
Funzione Obiettivo negli a.s. 1999/2000 e 2000/2001 presso il Liceo Scientifico Einstein 
Lacco Ameno; 
Collaboratore del Preside del Liceo Scientifico Einstein Lacco Ameno dall'a.s. 1994/95 
al 2004/05; 

Negli a.s. 2006/07 e 2007/08 tutor attività di tirocinio scolastico di personale laureato 
frequentante la SICSI per la classe di concorso di Matematica e Fisica A049; 
Docente nel corso di aggiornamento per docenti di matematica nella scuola primaria e secondaria di I° grado presso Istituto Comprensivo Lacco Ameno nell'a.. 2008/09 Eletto dal 1994/95 al 2020/21 senza soluzione di continuità nel Consi inizialmente nel Liceo Scientifico Einstein Lacco Ameno e successivamente nel Liceo Statale Ischia; 
Docente Funzione Strumentale area docenti a.s. 2012/13 e 2013/14; Docente tutor TFA a.s. 2014/2015 cattedra Matematica e Fisica A/49; Ha a suo carico n° 6 pubblicazioni scientifiche nel campo della Radioattività Naturale, di cui 2 in collaborazione con l'INFN; 
Membro nel direttivo del Circolo Culturale "G. Sadoul" di Ischia; Promotore dei convegni annuali di Scuola Scienza e Società in collaborazione con IDIS- Città della Scienza e Circolo Sadoul dal 2012 ad oggi senza soluzione di continuità; Pubblicazioni nel campo del Climate Change sulla Rivista Ambiente Rischio Comunicazione Ed Doppiavoce Napoli numeri 16, 17e 18. 

lio Istituto 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre: Italiano 
Altre lingue: 

| lingua 
inglese 
francese 

ascolto lettura 
buona 

buona 
produzione scritta | produzione orale ottima 
adeguata 

buona 
buona buona 
buona 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE:
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Excel; linguaggio C 

Patente di guida B 



COMPETENZE AMMINISTRATIVE 

Eletto consigliere comunale nel Comune d'Ischia nel 1998, durante la consiliatura è 

stato coordinatore del gruppo di maggioranza 
Dal 2012 al 2017 coordinatore della Scuola di Formazione Politica "Kosmopolis" a cura 

della Diocesi di Ischia. 
Vicesindaco del Comune d'Ischia dal 2017 al 2018 con delega alle Politiche Sociali ed 

attività di coordinamento politico per 1'Ambito Territoriale n 13 della Regione 

Campania 
Membro del team di promozione della candidatura UNESCO di Ischia Ponte 

.Promotore del tavolo istituzionale delle povertà nel 2018. 

Ischia 4/05/2022 


