
Curriculum vitae

Enrico Matacena nato a Napoli il 28/11/1957

residente a Vignola (MO ) Via Don Elio Monari 114 – cap 41058

tel 059-767268 cell.380.422.6811e mail matacenaenrico@gmail.com

stato civile: coniugato con Jutta Hofmann.

Studi compiuti

Dopo il  diploma di perito meccanico, nel marzo 1983 Laurea in ingegneria meccanica (piano di studio energetico) presso l’ Università di Napoli con voto di  
107/110 . tesi di laurea sperimentale su : emissioni inquinanti di veicoli alimentati a G.P.L. -

Da Gennaio 1984 dicembre 1998 presso varie aziende di Milano, Piacenza e Bologna , Modena , Ascoli Piceno )  come progettista meccanico nel settore 
automazione e macchine utensili .

Nel 1993 .trasferimento in Germania (per circa un anno)  , presso la Dörries Scharmann di Mönchengladbach  come ingegnere di vendita con compiti di 
assistenza tecnica alle vendite in Italia di macchine utensili a controllo numerico .

Dal novembre 1998 ad oggi: insegnamento di meccanica applicata e macchine a fluido in istituti tecnici e professionali dal 1999  come docente, dal 2001 di 
ruolo, presso l’ Ist. Primo Levi Vignola ) , accompagnata per alcuni anni ad attività libero professionale. Perizie come CTU presso il tribunale di Modena .

Conoscenze linguistiche:

-Tedesco: eccellente (letto scritto e parlato, anche tecnico  utilizzato quotidianamente anche in ambito familiare)  -Inglese: discreto -Francese: scolastico

IMPEGNO POLITICO E SOCIALE :

militante fin dal 1971 nella FGCI e poi nel PCI , poi alla sua nascita nel PDS, nei DS , in Sinistra Democratica , poi in SEL, e infine in  Sinistra Italiana.

Attività sindacale : come RSU della CGIL , e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, membro del consiglio di Istituto .

Dal 1995 ad oggi coordinatore del circolo di Modena dell' UAAR  - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti .

Iniziative a Vignola : nel 2010 primo firmatario della proposta di delibera popolare per l' istituzione del registro comunale dei testamenti biologici. ; 
organizzazione di 2 edizioni del Darwin Day (conferenze sui temi dell' evoluzione) . presso il teatro Cantelli nel 2012 e nel 2014,

Impegno prevalente sui temi dei diritti civili e della difesa della laicità delle istituzioni - partecipazione a campagne per le unioni civili, per ottenere una legge
sulle dichiarazioni per  il fine vita (partecipando al comitato art.32, che ottenne la istituzione del registro comunale delle DAT in 16 comuni della provincia di 
Modena) per  la difesa della legge 194 sull' interruzione della gravidanza, per la diffusione della cultura laica, anche tramite l' organizzazione a Modena e 
provincia, di cicli di conferenze su diversi aspetti della laicità , sia come problematiche attuali che come aspetti più prettamente culturali .
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