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dott. Matteo Visintainer  
 
Via Madonnina n° 3 Povo - Trento 
Tel. 0461/810216. 
e-mail: info@geo360.it 

indirizzo web: www.geo360.it 

 

 

Dati personali : 

 
Nazionalità:  italiana 
Luogo di nascita : Trento 
Data di nascita :  15/05/71 
Residenza :  Via Madonnina n°3 POVO TRENTO  
Telefono : 3406489039 
Codice Fiscale: VSNMTT71E15L378W 
Partita IVA: 02109020228 

 

 

Laurea: 

 
- Laurea in Scienze Naturali con lode conseguita presso la facoltà di Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Padova. (1995)  

 

 

Abilitazioni professionali e impiego attuale 
 

- Abilitazione alla professione di Accompagnatore di Media Montagna e iscrizione nell’elenco 
speciale del Collegio delle Guide Alpine della Provincia di Trento. (2017)  

 
- Abilitazione con concorso ordinario all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo e 

primo grado, attualmente assunto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo 
grado. 

 
- Docente di scienze naturali, chimica, biologia e geologia presso il Liceo scientifico delle scienze 

applicate “Galileo Galilei” – Trento.  
 
 

Attività e lavori in ambito scientifico - naturalistico e divulgativo: 

 
- Realizzazione di fotografie sferiche scattate presso il riparo Dalmeri per la mostra permanente 

del MUSE (Museo delle Scienze - Trento), committente: Museo delle Scienze di Trento (2015) 
 

- Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto “Cattedrale di Trento AD 2015”, 
committente: capitolo della cattedrale di Trento (2015)  

 
- Fornitura di una serie di fotografie per la realizzazione di exhibit digitali della Casa del Parco 

Geopark, committente: Parco Naturale Adamello Brenta Geopark (2014)  
 

- Fornitura di immagini digitali per la realizzazione di exhibit nelle sale espositive del Museo 
geologico di Predazzo, committente il Comune di Predazzo.(2014)  
 

- Progettazione e realizzazione di due exhibit per la mostra permanete del MUSE (Museo delle 
Scienze di Trento). Responsabile diretto dell’attività dott. Paolo Ferretti. (2013) 
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- Fornitura delle fotografie sferiche HD per la realizzazione di exhibit per la mostra permanete del 
MUSE (Museo delle Scienze - Trento) su commissione per conto di Asteria multimedia S.r.l.. 
(2013) 

 
- Ideazione, realizzazione e fornitura delle immagini HD per la creazione di infopoint in quota 

nell’ambito del progetto “Balconi Dolomitici” committente: Impianti Falcade Col Margherita S.p.a.. 
(2013)  

 
- Contributo fotografico alla pubblicazione di “Dolomiti di Brenta” – a cura di S.A.T.– Ed. Cierre, 

ISBN 978-88-8314-648-0. (2013) 
 

- Progettazione e realizzazione di un’immagine panoramica ad altissima risoluzione per il Centro 
Fauna Alpin, committente: Comune di Castello Tesino (2012)  

 
- Ideatore e autore di “Geological Landanscape”: mostra itinerante inaugurata a Palazzo Sardagna 

nell’ambito del 60° Filmfestival della Montagna; coautore del relativo catalogo “Geological 
Landanscape, paesaggio geologico trentino”– Ed. Curcu & Genovese, ISBN 978-88-96737-60-6. 
(2012)  

 
- Organizzatore e direttore del corso di aggiornamento per insegnanti “Dolomiti bene straordinario 

e patrimonio dell’umanità” patrocinato dal collegio dei docenti dell’ ITI Buonarroti di Trento. 
(2011)  

 
- Contributo fotografico alla pubblicazione di “Marmolada” – a cura del dipartimento di geografia 

dell’Università di Padova – Ed. Cierre, ISBN 978-88-8314-613-8. (2011)  
 

- Realizzazione di fotografie panoramiche, sferiche e software di navigazione e interattività per gli 
infopoint allestiti presso il Centro Visitatori “Monsignor Mario Ferrari”, Tremalzo. (2011)  

 
- Realizzazione di una gigantografia e progettazione del relativo allestimento presso la “casa del 

parco - Casa Flora” di Stenico, Parco Naturale Adamello – Brenta. (2010)  
 

- Realizzazione delle fotografie panoramiche sferiche per il sito web del Parco Naturale 
Paneveggio - Pale di San. Martino. Responsabile diretto dell’attività dott. Mauro Cetto (2010)  

 
- Fornitura di un portfolio di immagini sferiche per lo stand di Informatica Trentina al Festival 

dell’economia 2010, committente: Informatica Trentina  (2010) 
 

- Realizzazione di fotografie sferiche e del software per alcune postazioni multimediali interattive 
dell’allestimento permanente del Museo Tridentino di Scienze Naturali (ora MUSE). (2009)  

 
- Autore di testi e fotografie per la realizzazione de “Il monte Celva l’ambiente e la sua storia” guida 

al sentiero storico- naturalistico del Monte Celva; su incarico dell’Azienda forestale Trento e 
Sopramonte. Responsabile del procedimento il direttore dott. Arturo Condini. (2004). 

 
- Realizzazione di un database per la gestione e l’elaborazione dei dati relativi ai micromammiferi 

nell’ambito della realizzazione dell’ “Atlante dei mammiferi del Trentino” per conto di Albatros 
S.r.l. (2004). 

 
- Progettazione, controllo e redazione di ipertesti didattici per la realizzazione di un CD Rom di 

argomento biologico dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, “Natura in Trentino, 
studi e percorsi nel verde” prodotto dall’I.P.R.A.S.E. in collaborazione con le Casse rurali Trentine 
e la Promocoop Trentina. Responsabile dell'attività dott. Romano Nessler. (2000). 

 
 
 

- Realizzazione di un database per la gestione e il trattamento dei dati relativi alle osservazioni di 
anfibi e rettili nell’ambito della realizzazione dell’ “Atlante dei mammiferi del Trentino” per conto di 
Albatros S.r.l. (1999). 
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- Attività lavorativa come collaboratore esterno del Museo Tridentino di Scienze Naturali, al 

progetto di ricerca “Holocene paleoclimatology of eastern alps” svolto presso l’Istituto Agrario di 
S. Michele all’Adige. Responsabile il direttore del museo dott. Michele Lanzingher. (1995) 

 
- Incarico di collaboratore presso l’Università degli studi di Trento, Unità di ricerca INFM (Istituto 

Nazionale per la Fisica della Materia). Responsabile diretto dell’attività Prof. Antonio Zecca. 
(1995) 

 
- Contributo alla pubblicazione del comune di Arco e di Riva del Garda, museo civico di Riva del 

Garda, ufficio beni archeologici della provincia autonoma di Trento : "Le statue stele di Arco." A 
cura di Annaluisa Pedrotti. (Maggio 1995) 
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