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• Nato il 28/01/1956 a S. Pietro in Guarano (CS)  

• Diploma di Maturità artistica presso il Liceo Artistico di Cosenza - 1974  

• Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano con una tesi di Laurea sulle 

tecnologie “Sistemi solari passivi applicate all’edilizia” – 1982  

• Superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della libera professione di Architetto – 1983 

Iscrizione all’Albo degli architetti della provincia di Livorno – 1983-1992  

• Diverse esperienze di progettazione in alcuni studi professionali – 

1983/1992 

 

• Vincitore del concorso ordinario per l’insegnamento – 1984  

• Nominato in ruolo quale Docente di Ed. Artistica a decorrere dall’anno scolastico 1984/85  

• Utilizzato quale Docente di Disegno e storia dell’arte presso il Liceo scientifico statale 

di Portoferraio – A.s. 1984/85  

• Dall'anno scolastico 1986/87 all'anno scolastico 1999/2000 ha insegnato presso la Scuola Media 

di Riotorto con diversi completamenti d'orario presso altre scuole del Distretto scolastico di 

Piombino 

• Dall’anno scolastico 2000/01 al 2009/10 ha insegnato presso la Scuola Media Statale 

“G.Fattori”  di Rosignano Solvay   

• Dall’anno scolastico 2010/11 al 2019/20 ha insegnato presso la Scuola Media Statale “G.Galilei” 

di Cecina  

• Nell’arco della sua professione di insegnante ha partecipato a diversi corsi di formazione sulle 

attività teatrali con numerose esperienze di allestimenti scenici.  

• Eletto quale RSU, ha svolto l’incarico di RSPP e di RLS con opportuna formazione sulle tematiche 

della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alla sicurezza a scuola.  

• Dall’1/09/2020 ha cessato il servizio per cui risulta pensionato 

• Eletto come Consigliere comunale per la lista elettorali del M5S nelle elezioni amministrative 

del 2014 nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) diventandone anche Capogruppo 

• Candidato Sindaco per il Comune di Rosignano Marittimo del M5S alle elezioni amministrative del 

26/5/19 

• Attualmente Consigliere comunale e Capogruppo per il M5S nel Comune di Rosignano Marittimo.   

• Competenze informatiche: Elaborazione delle informazioni, comunicazioni, creazione di contenuti e 

sicurezza (livello avanzato) 

• Competenze linguistiche: Inglese (livello A1), Spagnolo (livello A1/A2) 

• (Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali.)                                                               

• Rosignano 01/12/21                                                        Mario Settino 

 


