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Franco Pistono 
Curriculum scientifico-professionale 

Percorso professionale e di ricerca in sintesi 

Dal 2022 docente a contratto presso Università degli Studi “Niccolò Cusano”. 
Dal 2015 responsabile del progetto Musica d’Ambiente, di Arpa Piemonte, dedicato all’educazione alla sostenibilità, 
sull’intero territorio regionale. 
Dal 2014 al 2015 assessore all’ambiente della Città di Vercelli. 
Dal 2012 al 2014 referente dell’educazione ambientale di Arpa Piemonte per la provincia di Vercelli. 
Dal 2005 al 2012 referente dell’ufficio relazioni con il pubblico, capo redattore della sezione territorio del sito internet e 
referente per i progetti di educazione all’ambiente di Arpa Piemonte per la provincia di Vercelli. 
Dal 1997 al 2004 amministrativo e poi responsabile amministrativo del dipartimento di Vercelli di Arpa Piemonte. 
Dal 1993 al 1997 istruttore amministrativo presso il comune di Asigliano vercellese. 

IL PERCORSO DI RICERCA PERSONALE in educazione e formazione si svolge in Arpa Piemonte, con la fitta 
esperienza nelle scuole.  
L’impiego della musica e del linguaggio al servizio dell’educazione all’ambiente, o alla sostenibilità, come meglio 
declinata anche in aderenza alle indicazioni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Come “coltivare” nativi ambientali, che possano grazie a contenuti ad hoc, naturalmente accostarsi ai temi della 
salvaguardia della Terra, in un’ottica inclusiva, cooperativa, gioiosa. 
L’esperienza si sviluppa attraverso la progettazione degli strumenti che vengono messi a disposizione di studenti e 
docenti, con incontri nelle aule del territorio regionale e non solo – sono stati tenuti laboratori presso il Miur, in Roma, 
nonché in specifici eventi – e all’interno di corsi di formazione destinati ai docenti. 

Posizioni attualmente ricoperte 

● Responsabile del progetto Musica d’Ambiente, presso Arpa Piemonte. 
● Dottorando di ricerca in “Epistemology and neuroscience applied in education” presso università “Niccolò 

Cusano”. 
● Docente a contratto presso università “Niccolò Cusano”. 

Collaborazioni in studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private 

● Collaboratore di ricerca per la Cattedra di Pedagogia Generale della Prof.ssa Rita Minello presso l’Università 
degli Studi “Niccolò Cusano”. 

● Collaboratore di ricerca nel Progetto di ricerca “Outline - Laboratorio di ricerca sulle culture urbane e giovanili 
per l’educazione informale”, Coordinamento Prof.ssa Rita Minello, Università degli Studi “Niccolò Cusano” - 
Facoltà di Scienze della Formazione. Il progetto di ricerca indaga, secondo prospettive reali e concrete i 
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fenomeni formativi, i modelli culturali di costruzione del sapere, rappresentazioni sociali e pratiche formative 
formali, non-formali, informali, che attraversano le culture e le sub-culture dei giovani. L’incarico prevede 
attività di ricerca e produzione di strumenti di analisi. A.A. 2019/2020, a tutt’oggi. 

● Dal 2021 a tutt’oggi, referee della rivista Formazione & Insegnamento, classificata dall’Agenzia Nazionale per 
la Valutazione dell’Università e la Ricerca come categoria A. 

Curriculum studiorum 

● Laurea in Scienze Pedagogiche, presso Università degli studi “Niccolò Cusano”. 
● Laurea in Pianoforte (ex diploma di conservatorio), presso Istituto superiore di studi musicali “Giovanni 

Lettimi”, di Rimini. 
● Laurea in Lettere moderne, presso Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 
● Master in comunicazione pubblica, presso Formel e costante formazione sui temi delle “competenze morbide”. 
● Ammesso come partecipante ai lavori della SIREF Summer School di ricerca (nelle edizioni 2021 e 2022). La 

Summer School della SIREF è uno stage annuale di alta formazione rivolto prioritariamente a dottorandi e 
dottori di ricerca in scienze pedagogiche, nonché aperto anche a docenti, ricercatori e formatori operanti in 
contesti formativi o educativi.  

Pubblicazioni e tesi 

Pubblicazioni 

● F. Pistono (2021) (a cura di), Etica ed estetica dell’educazione ambientale, Vercelli, Effedì. [Saggio dedicato al 
tema della musica in educazione alla sostenibilità. Pubblicazione promossa da Arpa Piemonte, Università del 
Piemonte Orientale e Arcidiocesi di Vercelli, a partire dal progetto educativo “Musica d’Ambiente”]. 

● F. Pistono (2020), Dentro la musica. Quarona (VC), TriacaMusicale [Saggio sui rapporti tra musica e 
linguaggio, edito in collaborazione con il "Festival internazionale di musica antica "Gaudete!"]. 

● F. Pistono (2018), Di pura bellezza, silloge poetica, Crescentino (VC), Undici edizioni. 
● F. Pistono (2017), L’armonia della parola. Riflessioni sui rapporti tra musica e linguaggio alla luce della Sacra 

Scrittura, Crescentino (VC), Undici edizioni. [Saggio dedicato ai rapporti tra musica e linguaggio] 
● F. Pistono (2015), Pubblicoamore, silloge poetica, Melegnano (MI), Montedit. Pubblicazione realizzata con il 

contributo de Il Club degli autori per il conseguimento del 1° posto nel concorso letterario «Olympia – 
Montegrotto Terme» 2014. 

● In qualità di giornalista pubblicista, tessera 121416 dell’Odg del Piemonte, varie pubblicazioni su giornali e 
riviste, tra le quali articoli ed editoriali su Uppa, Ecofuturo, il Festival internazionale di musica antica 
“Gaudete!”, oltre a contributi in siti di scrittura professionale e, infine, blogger per l’organizzazione 
internazionale Plant for the Planet. 

● Partecipazione a eventi radiofonici dedicati a cultura e educazione, con attualmente in corso di realizzazione 
un ciclo di podcast dedicati alla musica e al linguaggio, dal titolo “Lingua madre”, previsti in pubblicazione da 
ottobre. 

Articoli scientifici 

● Pistono, F., Ciarocchi, V. (2022). Musica: da “non linguaggio” comune a linguaggio “non comune”. Formazione 
& Insegnamento, XX, 1, pp. 786-795. 

● Ciarocchi, V., Pistono, F. (2022). Musica resiliente - Dalla teoria alla pratica: una reazione “sonora” alle crisi. 
Siculorum Gymnasium, LXXIV, VII, pp. 265-281. 

● Pistono, F. (2022). Musica e sostenibilità: una proposta educativa. Formazione & Insegnamento, XX, 2, pp. 
268-275. 

● Pistono, F. (2022). #ilmioalberoperrodari: un’azione di educazione alla sostenibilità in pandemia. Mizar, n. 16, 
pp. 61-68. 

● Pistono, F. Maschere: uno “sguardo musicale” alla condizione giovanile in pandemia. Mizar, n. 17, pp. 
135-141. 

Tesi 

● “Dall’ade all’oltretomba cristiano: riti funerari nella tarda antichità”, tesi di laurea in Lettere moderne, relatrice 
professoressa Gisella Cantino Wataghin. Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

● “Musica d’Ambiente: da progetto a modello”, tesi di laurea in Scienze Pedagogiche, relatrice professoressa 
Rita Minello, Università “Niccolò Cusano”. 



Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni in Italia o all’estero 

Trascurando formazione ed eventi legati al primo periodo lavorativo, di taglio amministrativo, spostando l’attenzione 
sugli aspetti di comunicazione ed educativi e, nello specifico, sul progetto Musica d’Ambiente, alcuni momenti di 
evidenza del lavoro svolto, con le partecipazioni ai principali corsi e convegni. 

● Organizzatore di convegni e relatore negli stessi in varie città del Piemonte dedicati ai rapporti tra la musica e 
il linguaggio, con presentazione dei propri saggi, con esemplificazioni strumentali. 

● Organizzatore di seminari e relatore negli stessi, dedicati ai rapporti tra la musica e il linguaggio, in scuole e 
associazioni del Piemonte. 

● Partecipazione al corso “La comunicazione istituzionale”, a Torino, da gennaio ad aprile 2008. 
● Partecipazione al corso E.C.M. “Scrittura efficace”, a Torino, dal 24 al 25 marzo 2010.  
● Partecipazione al corso “Gestione delle emozioni”, a Torino, dal 18 al 19 marzo 2010. 
● Partecipazione al corso “Web writing” promosso da Polis Piemonte, dal 10 al 11 novembre 2010. 
● Partecipazione al corso “La comunicazione efficace”, a Milano, promosso da Emit Feltrinelli, nel 2011. 
● Partecipante al corso E.C.M. “Rete dei referenti della formazione”, a Torino, dal 14 al 21 giugno 2011. 
● Partecipante al corso “Public speaking - comunicazione della scienza e dell’innovazione tecnologica”, a 

Torino, dal 26 al 27 marzo 2012. 
● Partecipante al convegno “Cognizione, linguaggio, azione, percezione e disturbi specifici di apprendimento, 

presso Associazione “Ovest Sesia”, in data 10 settembre 2012. 
● Partecipazione al corso E.C.M. “Informazione e comunicazione nella P.A.”, a Torino, dal 12 al 13 dicembre 

2012. 
● Partecipazione al corso E.C.M. “Strategie relazionali e psicologiche nella gestione dei rapporti”, a Torino, dal 4 

all’11 aprile 2013. 
● Partecipazione al corso “Comunicare la sostenibilità”, promosso da EcoDesign network, a Vercelli, in data 27 

novembre 2013. 
● Organizzatore dal 2015 di incontri didattici nelle scuole del Piemonte, in collaborazione con l’Usr per il 

Piemonte, con partecipazione di circa 22.000 studenti (dato aggiornato al dicembre 2022). 
● Dietro invito ministeriale, presente nel 2016 agli stati generali dell’educazione ambientale, per la redazione 

della Carta di Roma, firmata congiuntamente dagli allora ministri dell’istruzione e dell’ambiente. 
● Relatore in seminari organizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) per il Piemonte, 

dedicati a Musica d’Ambiente, in tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte, sia per presentazione del 
progetto che per formazione legata allo stesso, con partecipazione di circa 1.500 docenti, con corso 
riconosciuto ai fini della formazione docenti al punto 4.2 “didattica per competenze, innovazione metodologica 
e competenze di base”. 

● Relatore in convegni istituzionali, organizzati da Arpa Piemonte e dall’Usr per il Piemonte, dedicati 
all’educazione alla sostenibilità. 

● Relatore al Villaggio per la Terra, in Roma - la più grande manifestazione dedicata alla sostenibilità d’Italia, 
che conta fino a 150.000 visitatori - dal 2017, in seminari e laboratori per bambini. 

● Co-organizzatore di interventi innovativi dedicati all’educazione alla sostenibilità nelle scuole, quali la 
“settimana dell’ambiente”, nonché docente negli stessi, con sospensione delle normali attività didattiche e 
concentrazione sui temi della sostenibilità. 

● Da luglio 2016 a giugno 2017, un anno di formazione continua sui temi della comunicazione e delle soft skills 
presso Cegos Italia, in Milano, con oltre 200 ore di corsi in aula. 

● Nel 2017, dietro invito, presente con un laboratorio in Roma, presso il Miur, per laboratori durante la 
manifestazione “Nessun parli, musica e arte oltre la parola”. 

● Partecipante alla tavola rotonda interdisciplinare “Movimento, ritmo musicale e linguaggio nella prima 
infanzia”, in Milano, presso Audiation institute, in data 3 marzo 2018. 

● Partecipante al convegno “Neuroscienze e apprendimento”, a Biella, presso l’istituto di istruzione superiore 
“Q. Sella”, in data 23 marzo 2018. 

● Nel 2018 relatore in Fondazione Agnelli, a Torino, in un seminario dimostrativo di Musica d’Ambiente, alla 
presenza di direttori di agenzie ambientali di tutta Italia (Arpa Lombardia, Arpa Liguria, ecc.). 

● Dal 2018, relatore al Climathon di Torino, con partecipazione nel 2019 al main stage in diretta mondiale, con 
un incontro dedicato a Musica d’Ambiente. 

● Nel 2019, partecipazione all’evento internazionale “Festival for the Earth”, nella tappa di Sanremo, con partner 
quali l’università “Ca’ Foscari”, il Principato e il Museo Oceanografico di Monaco, con una relazione su Musica 
d’Ambiente. 

● Relatore in “Avventure di Carta”, e “Letture amene”, con fuoco sempre sui rapporti tra musica e linguaggio in 
ambito educativo, con laboratori collegati. 



● Invitato a tenere lezioni nei corsi di sociologia, filosofia e comunicazione presso l’Università del Piemonte 
Orientale, nonché a tenere laboratori in occasione degli eventi di Upo Junior. 

● Co-ideatore di “tesi sostenibili”, progetto con fitta partecipazione istituzionale (Arpa Piemonte, Università del 
Piemonte Orientale, Arcidiocesi di Vercelli, Città di Vercelli, Associazione di promozione sociale e 
associazione studentesca Itaca, ente formativo Co.Ver.Fo.P.) per la presentazione e la diffusione al pubblico 
di tesi di laurea dedicate ai temi della sostenibilità. 

● Partecipante al convegno Educazione territorio natura, con una relazione su “Musica e bellezza a scuola, tra 
inclusione, cittadinanza e responsabilità ecologica”, con presentazione di specifico contributo, nei giorni 2, 3 e 
4 dicembre 2021. 

● Partecipante al convegno “Health and well-being” in collaborazione tra UniCusano e l’Università di Glasgow 
(febbraio 2022). 

● Partecipante ai ciclo di seminari “I mercoledì di SApIE”, promossi dalla Società per l’Apprendimento e 
l’Istruzione informati da Evidenze (febbraio-giugno 2022). 

● Partecipante al ciclo di seminari “Etica, ecologia e biodiversità” promossi dall’Università di Firenze (aprile-
maggio 2022). 

● Partecipante al ciclo di seminari “Research on educational neuroscience” tenutosi presso l’Università degli 
studi “Niccolò Cusano” nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2022. 

● Partecipante all’incontro “Body mediation in the complexity of the human being: reserach paths for an integrated and 
inclusive teaching” tenutosi presso l’Università degli studi “Niccolò Cusano” il 22 aprile 2022.  

● Partecipante al workshop internazionale “Climate Change: Artistic Responses, Philosophical Analyses” 
tenutosi presso l’Università del Piemonte orientale (Upo) nei giorni 27 e 28 aprile 2022. 

● Partecipante, quale ospite, al convegno “Sulle ali del cambiamento - i nativi digitali”, organizzato presso 
l’istituto “Ferraris” di Vercelli il 19 maggio 2022. 

● Relatore all’evento “Il futuro nelle nostre mani - ascolto, condivisione, empatia, accoglienza, pace”, promosso 
dall’Istituto comprensivo “Bernardino Lanino” di Vercelli, il 23 maggio 2022 con intervento dal titolo “Le parole del 
futuro”. 

● Relatore al convegno/laboratorio EduAmbiente, promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la scuola 
media “Galvani-Opromolla” di Angri, il 31 maggio 2022. 

● Relatore all’evento “Festivalmar”, promosso da Worldrise, l’8 giugno 2022 a Milano. 
● Relatore al convegno “Letture amene”, promosso dal comune di Ameno, il 18 giugno 2022. 
● Partecipante all’evento “Introduzione alla ricerca qualitativa e quantitativa” promosso da “Unicusano”, nel giorno 8 

giugno 2022. 
● Partecipante all’evento “Interpersonal Communication in the Knowledge Society” promosso da “Unicusano”, nel 

giorno 13 giugno 2022. 
● Partecipante all’evento “Fondamenti della ricerca in Psicologia Sociale” promosso da “Unicusano”, nel giorno 22 

giugno 2022. 
● Partecipante al ciclo di incontri sui metodi della ricerca promosso da “Unicusano” nei giorni 14 e 20 luglio 2022. 
● Partecipante all’evento “Conoscere l’ICF” promosso da “Unicusano”, nel giorno 26 luglio 2022. 
● Partecipante all’evento “Formare gli insegnanti alla cittadinanza digitale” promosso da “Unicusano”, nel giorno 29 

agosto 2022. 
● Partecipante all’evento “La ricerca in educazione” promosso da “Unicusano”, nel giorno 8 settembre 2022. 
● Partecipante all’evento “Ricerca quantitativa: finalità della ricerca e strumenti di analisi dati, ricerca qualitativa: 

grounded theory , ricerca qualitativa: ricerca-azione” promosso da “Unicusano”, nel giorno 14 settembre 2022. 
● Partecipante all’evento “Epistemologia: principali approcci e prospettive, dall’epistemologia alle epistemologie 

disciplinari”, promosso da “Unicusano”, nel giorno 13 ottobre 2022. 
● Relatore all’evento “Acqua in borraccia”, promosso dal Comune di Vercelli, presso il Teatro Civico, il 19 ottobre 2022. 
● Partecipante all’evento “Orientamenti dell’epistemologia contemporanea: Popper, Kuhn. Epistemologia pedagogica: 

origini e sviluppi” promosso da “Unicusano”, nel giorno 20 ottobre 2022. 
● Relatore all’evento “Acqualunquecosto: musica e sostenibilità, insieme, a distanza”, promosso dall’Istituto teologico 

San Tommaso di Messina, nella serie “I pomeriggi di Panteno”, il giorno 25 ottobre 2022. 
● Relatore al convegno “Cantieri aperti e scuola in costruzione” organizzato dalla Università “Bicocca” di Milano, con 

presentazione di esperienza “Climate song: musica, dalla scuola alla piazza”, il giorno 12 novembre 2022. 
● Partecipante all’evento “Promuovere lo sviluppo delle competenze socio-emotive nella scuola secondaria” 

organizzato dall’Università “Ca’ Foscari” nei giorni 17 novembre e 2 dicembre 2022. 
● Partecipante, quale discussant, al convegno “Ubiquità, presenza, distanza” organizzato dalla Università degli studi di 

Cassino e del Lazio meridionale, il giorno 25 novembre 2022. 

Riconoscimenti di Musica d’Ambiente 

Ideatore e attuatore di diversi progetti educativi, ma restando sul più significativo, Musica d’Ambiente, di seguito i premi 
ricevuti. 



● Nel 2017, invitato a tenere un laboratorio al Miur, in Roma, durante “Nessun parli”, iniziativa dedicata alla 
musica e all’arte, che in tutta Italia ha visto aderire oltre 1.300 scuole. 

● Nel 2017, vincitore del premio nazionale “Gelso” indetto dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (Ispra).  

● Nel 2018, premiato tra i migliori progetti italiani dedicati alla sostenibilità, al Forum PA, in Roma. 
● Presente sul portale “Musica a scuola” di Indire, con un progetto attuativo di una scuola di Novi Ligure dal 

titolo “Con Arpa l’ambiente cambia musica”. 
● Nel 2019 il testo di Eternot, brano dedicato alla storia della fabbrica Eternit di Casale, richiamato nel saggio 

“Etica ed estetica dell’educazione ambientale”, è tra i 10 migliori testi finalisti al premio CET presieduto da 
Mogol. 

Realizzazioni artistiche da segnalare per importanza educativa 

● Ideatore del “Premio Musica d’Ambiente - canzone d’autore a tema ambientale”, promosso da Arpa Piemonte, 
Città di Torino e di Casale, Usr per il Piemonte ed Earth Day Italia, sostenuto dal Miur, dedicato a tutte le 
scuole secondarie di primo e secondo grado d’Italia. 

● Ideatore del progetto di arte e sostenibilità (land art) RisAlto, con collaborazione tra Arpa Piemonte e la Città di 
Vercelli. 

● Co-compositore del brano “Climate song”, dedicata ai cambiamenti climatici e protagonista del concorso 
nazionale “Un video per la Climate song” promosso dal Miur. 

● Autore del brano “Latte di mamma”, per il Movimento allattamento materno italiano (Mami), per la promozione 
dell’allattamento al seno. 

● Compositore di vari brani dedicati alla sostenibilità, tra cui “L’albero”, promosso da Rete Clima, in memoria di 
Gianni Rodari, con concorso dedicato a tutte le scuole italiane #ilmioalberoperrodari. 

● Autore del brano “Credimi”, dedicato ai Fridays for Future, eseguito in teatro a Casale Monferrato alla 
presenza dell’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa. 

● Autore del brano “Eternot”, dedicato da Arpa Piemonte alla Città di Casale Monferrato, simbolo della lotta 
all’amianto e della rinascita, e vincitore dell’omonimo premio nell’anno 2019. 

● Direttore artistico di “Acqualunquecosto”, intervento educativo, videoclip e brano dedicato al corretto consumo 
di acqua, in collaborazione tra Ato2, Arpa Piemonte, la Città di Vercelli e il Gruppo Marazzato. 

● Autore del brano “Maschere”, dedicato alla condizione dei giovani durante la pandemia, con il patrocinio 
dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e della Società italiana di medicina dell’adolescenza (Sima). 

● Autore del brano “Al mare”, per la fondazione Worldrise onlus, con il patrocinio del Ministero della transizione 
ecologica (Mite). 

● Autore del brano “Clima in rima”, pubblicato da Earth Day Italia, in occasione della Giornata mondiale della 
Terra, durante la maratona per la Terra tenuta in diretta su RaiPlay. 

● Autore del brano “Marea”, presentato in occasione del Festivalmar, evento promosso da Worldrise a Milano 
l’8, 9 e 10 giugno 2022. 

● Autore della colonna sonora del progetto “Luce”, centrato su disabilità e arte. 

Affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

● Socio SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa), dal 2020 a oggi. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n .445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativo alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 
riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, ivi compresa la consultazione dei dati nella rete MIUR, ANVUR, CUN. 

Roma, 12 dicembre 2022                     Il dichiarante 
                             Franco Pistono 

                               


