
CURRICULUM VITAE 

 

Titoli culturali ed esperienze professionali 

 

- Laurea in filosofia, conseguita a pieni voti presso l'università di Roma Tre, a.a. 1998/99 

 

- Dottorato di ricerca in Pedagogia interculturale presso l'università di Messina, conseguito nel 2006 

con una tesi dal titolo "La propaganda antisemita nell'Italia fascista: il caso de La Difesa della 

Razza" 

 

- Diploma di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, classi di abilitazione A/043, A/050, 

conseguito nell'a.a. 2007/08 presso la S.S.I.S. del Lazio. 

 

 

Esperienze professionali in ambito scolastico 

 

- Professore di "Lettere" (classe A/043) nella scuola secondaria di I grado, Istituto comprensivo 

"Domenico Purificato", Roma, a.s. 2008/09 

 

 

Esperienze professionali in ambito universitario 

 

- Cultore di "Estetica" presso la facoltà di Scienze della formazione di Roma Tre, dall'a.a. 2001/02 

all'a.a. 2004/05 

 

- Cultore di "Storia della scuola e delle istituzioni educative" presso la facoltà di Scienze della 

formazione di Roma Tre, a.a. 2005/06 

 

- Collaboratore della FAD (Formazione a distanza) presso la facoltà di Scienze della formazione di 

Roma Tre, dal 15/07/2005 al 30/09/2005 

 

- Tutor nel Master di I livello in "Educazione Interculturale", presso la facoltà di Scienze della 

formazione di Roma Tre, a.a. 2005/06 

 

- Docente a contratto di "Storia sociale dell'educazione" presso la facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università telematica Niccolò Cusano di Roma dall'a.a. 2006/07 all'a.a. 2008/09 

 

- Docente a contratto di "Pedagogia del linguaggio" presso la facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università telematica Niccolò Cusano di Roma, a.a. 2006/07 

 

- Ricercatore a tempo indeterminato, SSD M-PED/02, presso la facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università telematica Niccolò Cusano di Roma dal 1º ottobre 2009 

 

- Professore aggregato di "Storia sociale dell'educazione" presso la facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università telematica Niccolò Cusano di Roma dall'a.a. 2009/10 all'a.a. 2011/12 

Professore aggregato di “Storia della Pedagogia” presso la facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università telematica Niccolò Cusano di Roma a.a. 2015/16 



- Docente del Master in "Impiego educativo della telematica nella didattica", denominazione 

insegnamento: "Lo sviluppo di nuove strategie educative", a.a. 2009/10, Università telematica 

Niccolò Cusano di Roma 

 

- Docente del Master in "Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie", denominazione 

insegnamento: "Filosofia morale", a.a. 2009/10, Università telematica Niccolò Cusano di Roma 

 

- Docente del Corso di perfezionamento "In classe con la lavagna multimediale interattiva (LIM)", 

denominazione insegnamento: "La LIM: tecnologia emergente nel panorama scolastico 

internazionale e nazionale", a.a. 2009/10, Università telematica Niccolò Cusano di Roma 


