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Istruzione e formazione
1998

Dottorato in filosofia e storia critica delle idee europee
L'idea di Europa nel Novecento - 110
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
1999 - IN CORSO

Ricercatore universitario
Università di Genova - Genova - IT
Commissione Orientamento e Tutorato Commissione AQ

Esperienza professionale
2005 - IN CORSO

Esperto in orientamento formativo
Autonomo - Milano - IT
Formazione docenti consulenza orientativa a studenti liceali e universitari
2002 - 2005

Direttore scolastico
EDRES - Educazione Responsabile - Scuola GAVIA - Verona - IT
Coordinamento e formazione docenti coordinamento delle attività
didattiche e formative della scuola Primaria e Secondaria di I grado
1991 - 1999

Docente di italiano latino filosofia e storia
EDRES - Educazione Responsabile - Liceo Scientifico GAVIA - Verona - IT
Docenza coordinamento della attività didattiche e formative del triennio

Competenze linguistiche
Spanish

English

Buono

Elementare

Attività didattica
Dall'A.A 2008/09 svolgo stabilmente attività didattica: inizialmente ho
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svolto la supplenza per l'insegnamento di Filosofia teoretica nel corso di
Scienze pedagogiche, dal 2009/10 ho tenuto il corso di Filosofia teoretica II
nella LM di Pedagogia. Dal 2015/16 ho tenuto il corso di Storia della filosofia
al I anno di Scienze Pedagogiche; nel 2017/18 questo insegnamento è stato
sostituito da Pensiero critico e argomentazione. Dal 2013/14 il corso di
Filosofia teoretica II nella LM di Pedagogia ha assunto la denominazione di
Pensiero filosofico per le competenze educative.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Da febbraio 2018 sono membro del Collegio dei docenti del Dottorato in
Scienze Sociali XXXIII ciclo dell'Università di Genova

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Nel mese di dicembre 2018 ho svolto attività didattica presso il Dottorato di
Scienze Sociali XXXIII ciclo sui temi del pensiero critico e delle competenze
filosofiche.

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca si concentrano su due principali direttrici: la prima
riguarda questioni radicali e perenni della filosofia inerenti la metafisica e
l'antropologia, la seconda verte su questioni inerenti il ruolo formativo
della filosofia in ambito scolastico e professionale.
Rispetto alla prima direttrice l'incontro con l'opera di Michele Federico
Sciacca è stata senz'altro determinante, sia per il taglio teoretico appreso
dal suo pensiero, sia perché i suoi testi sono stati opportunità di accesso a
numerosi altri autori sia dell'età moderna, sia del XX secolo. Il fatto di
essere dal 1997 docente dei corsi della Cattedra Sciacca mi ha fornito
l'opportunità di un dialogo importante con molti esponenti della filosofia
europea.
La seconda direttrice collima con la mia passione per la comunicazione
della filosofia ai giovani e si è sviluppata come esigenza anche dalle
trasformazioni avvenute nei corsi di studio in cui svolgo attività didattica
dal 2009. Ho coordinato su questi temi due tirocini di ricerca - nel 2013/14 e
nel 2016/17 - da cui sono nati due volumi sui temi delle competenze
filosofiche e delle modalità didattiche partecipative come più adeguate a
veicolare l'esperienza filosofica.

Attività editoriale
Dal 2012 sono membro del Comitato Scientifico della Rivista Annali della
Fondazione Sciacca
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