
Attività formativa AA 2019/2020 Corso di studio docente 
CV 

ssd 
Costo netto Atto 

conferimento 

VALUTAZIONE 
ECONOMICO 

FINANZIARIA DEGLI 
INVESTIMENTI 

II Anno 

II Semestre 
Economia, Mercati e 

Sviluppo 
EMANUELA 
D’ARIELLI 

X 

SECS/P01 € 1.200,00 

SA 17/09/2019 

CDA 24/09/2019 

ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI 

FINANZIARI 

II Anno 

I Semestre 

Scienze Filosofiche, 
Pedagociche ed 

Economico-
Quantitative 

EMANUELA 
D’ARIELLI 

X 

SECS/P-11 € 3.600,00 

S.A.11/06/2019 

CDA 25/06/2019 

DIRITTO 
DELL’ECONOMIA 

II Anno 

II Semestre 
Economia, Mercati e 

Sviluppo 
SALVATORE 

MEZZANOTTE 

X 
IUS/05 € 3.600,00 

S.A.11/06/2019 

CDA 25/06/2019 

STATISTICA DELLA 
FORMAZIONE 

I Anno 

II Semestre 
Scienze 

Pedagogiche LM 
CRISITNA 

CECCATELLI 

X 
SECS/S-01 € 1.800,00 

S.A.11/06/2019 

CDA 25/06/2019 

LABORATORIO DI 
ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA 

II Anno 

II Semestre 
Scienze 

Pedagogiche LM 

DEL CONTE 
MARCO 

 

X 
NN € 600,00 

S.A.11/06/2019 

CDA 25/06/2019 

DIRITTO DEL 
MERCATO E DELLA 

CONCORRENZA 

II Anno 

II Semestre 
Economia, Mercati e 

Sviluppo 

DE ROSA 
ROBERTO 

 

X 
IUS/05 € 1.200,00 

S.A.11/06/2019 

CDA 25/06/2019 

ISTITUZIONI DI 
LOGICA E 

FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA 

II Anno 

I Semestre 
Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
STEFANO GATTEI 

X 

M-FIL/02 € 3.600,00 

S.A.11/06/2019 

CDA 25/06/2019 

PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE 

II Anno 

II Semestre 
Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
PUGLISI DANIELA 

X 
M-PED/04 € 3.150,00 

S.A.11/06/2019 

CDA 25/06/2019 

PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

II Anno 

II Semestre 

Scienze Filosofiche, 
Pedagociche ed 

Economico-
Quantitative 

FORCHETTI 
FRANCO 

X 

M-PED/04 € 3.150,00 

SA 17/09/2019 

CDA 24/09/2019 

 

































































































































A LL E GATO C 

FO R III AT 0 E U RO PE 0 

PE R I L C U RRI C U L U III 

VITAE 
 
 
 

 

(NFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 
 

 
Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

 
ESPERlEfJZA  LAVORATIVA 

 
 
 

• Date (da- a) 
• Nome e indinzzo del datore di 

Iavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
FORCHETTI FRANCO 

 
 

 
5/11/2015-03/06/2016/29/10/2013-07/06/2014 
lstituto di Istruzione Superiore "L. da Vinci" di Civitanova IYlarche - Liceo classico, 
scientifico, linguistico e delle scienze umane 

 

Scuola 

Contratto a tempo determinato 
Docenza 

 

 
15/12/2012-05/07/2013 
I.S. "Costanza da Varano" di Camerino -Liceo linguistico 

 

Scuola 

Contratto a tempo determinato 
Docenza di FiJosofia e Storia 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

 
 
 
 

 
• Date (da - a) 

° Nome e indiezzo del datore di 
Iavoro 

° Tipo di azienda o settore 
° Tipo di impiego 

° Pnncipali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da — a) 

• Nome e indinzzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

Aprile 2009-Maggio 2009 

Mirus S.r.L 

Via delle Caserme 85, 65100 Pescara 

Altre sedi: Roma - Macerata - Milano 

Agenzia di comunicazione e pubblicità 

Contratto a progetto 

Ideazione, redazione dei contenuti del materiale elettorale e degli slogan per le campagne 
elettorali delle elezioni amministrative abruzzesi 2009; responsabile contenuà e progettazione 
siti web dei candidati; coordinamento programma elettorale; ideazione degli script per spot radio 
e video; attività di spin doctoring per i candidati; impostazione lay out di brochure, pieghevoli, 
totem e altro materiale pubblicitario 

 
 

07/04/2008-10/05/2008 

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei“ 
Via Balilla 34, 65100 Pescara 

Scuola 

Conlrafto a tempo determinato 

Docenza di Filosofia e Storia 

Svolgimento dei corsi di recupero 

 
 

09/01/2008-09/02/2008 

Liceo Ginnasio Statale "G. d'Annunzio” 
Vìa Venezia 41, 65100 Pescara 

Scuola 

Contratto a lempo determinato 

Docenza di Filosofia e Storia 

 
 

 
2005-06 

 
Universita degli Studi di IYlodena e Reggio Emilia 
Facoltà di Scienze della Comunicazione e deII'Economia 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
Università 

Docente a contratto 

Docenza a contratto di: 

Teoria e tecnica della promozione d'immagine (SPA-08) 
Contenuti:Le organizzazioni nella società globalizzata. Conoscenza, processi sociali e 
comunicazione/Dal sapere al comunicare. Il capitale di conoscenza e il capitale relazionale /La 
/\/e/wor/r Society nell'accezione di Manuel Castells./L'approccio umanistico allo studio delle 
organizzazioni I Dal modello burocratico ’6eberiano" al modello reticolare A/erso un neo- 
umanesimo globalizzato. La conoscenza come DNA delle organizzazioni nel contesto della 
semiosfera. /L’impresa come fabbrica dell’immateriale. / Come gestire il capitale di conoscenza 
nelle organizzazioni. /Conoscenza tacita e conoscenza esplicita. I processi di condivisione 
sociale dell’informazione /Dal sapere al comunicare. Il capitale di conoscenza e il capitale 
relazionale /La metafora della tavola rotonda di Perkins: Yerso le organizzazioni intelligenti. 

 
Membro di commissione di laurea 



 

 

• Date (da -a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo diìmpiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indinzzo del dalore di 
lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

04/2006-06/2006 

Università degli Studi ”G. d*Annunzio”- P.O.RAbruzzo 

 
Università 

Docenza a contratto 

Attività di docenza nel modulo di "Semiotica della conoscenza e della comunicazione nelle 
organizzazioni aziendali" (M-FIU05 • SE0S-P/08) nell'ambito del corso di formazione 
'Sviluppo competenze professionalità" -Facoltà di Scienza Sociali 

Contenuti del corso: li sistema olistico dell'impresa: capitale intellettuale e capitale 
relazionale nel contesto della filiera dell'economia della conoscenza I Il territorio di frontiera dello 
fiumanist/c management. Dalla prospettiva socio-semiotica in ambito comunica#vo al 
management dell'informazione /II fattore "comunicazione" nell'organizzazione d'impresa 

/Elementi di semiotica e di sociologia della comunicazione /Verso l'economia del senso. Lettura 
semioiica del capitale immateriale d’impfesa /La natura sociale della conoscenza/Dati 
informazioni e conoscenza/Conoscenza tacita ed esplicita /La semioàca come strumento di 
analisi, interpretazione e manipolazione delle strategie comunicative e di ges#one della 
conoscenza delle organizzazioni /La produzione di valore come (ri)generazione semantica /Il 
capitale relazionale d'impresa: una lekura semio#co-testuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005-06 

 
I.R.F.0 (lstituto di Ricerca e Formazione) 

Istituto di ricerca e formazione 

Docente a contratto 

Docenza a contrako di "Semiotica e marketing" (N-FIL/05 - SECS-P/08) nel Corso di alta 
specializzazione in Marketing-Management. Contenuti: 

Comunicazione informazione e management I Interqrelazione e semiotica del capitale 
immatenale d'impresa/Semiotica ed estetica della comunicazione 

 
 
 
 
 
 

2004-05 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
Università 

Docente a contratto 

Docenza a contratto di Teoria e tecnica della promozione d’immagine 

Tilolo del corso: "Il segno e l'immagine. Dallo /iumanisfic management ai paradigmi di 
interpretazione semiotica della marca aziendale e della company image" 



Contenuti:La metafora dell'organismo biologico: la comunicazione come fattore di 
soprawivenza/ Le coordinate intellettuali dell’approccio umanistico al management/Etica ed 
impresa/La filosofia della culfura aziendale /Le categona interpretative della modernità e della 
posIrnodernità/L’approccio postmodemo allo sludio delle realtà organizzative /Fondamenti di 
semiotica/8emiotica della cultura organizzatva/La marca aziendale/ll valore della marca 
nell'economia immateriale 

Membro di commissione di laurea 
 
 

 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

 

 

• Tipo di azienda o settore 
•TipoBimpego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

° Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Pnncipali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

• Date (da — a) 
° Nome e indinzzo del datore di 

Iavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2004-05 
Universita degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 
Facollè di Letere e Filosola 

 

Università 
Docente a contratto 
Docente a contratto di Principi della comunicazione in ambito produtfivo (SECS-P/08) 

Contenuti: "L'impero della conoscenza. La gestione dell'informazione, dei processi 
comunicativi e delle attività di marketing nelle organizzazioni aziendali nel contesto 
deII'8conomia della conoscenza" 

 
Contenuti: La società della rete: il web come nuovo ambiente di comunicazione/ Come 
cambiano le organizzazioni nell'era dei New Media/ Conoscenza, informazione e 
comunicazione/ Il ruolo della cultura dell’innovazione I Il management ’filosofico" 

 
 
 

2004/2005 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 
I¥laster universitario di I livello in I¥lanagement della Formazione - Facoltà di 
Lettere e Filosofia 
Università 
Docente a contratto 
Docenti dei moduli "Bilancio delle competenze" e ‘Orientamento' nel contesto di M- 
PED/01 Pedagogia generale e sociale 

 
 
 

2003-2004 

I.R.F.0 (lstituto di Ricerca e Formazione) 

Istituto di ncerca e formazione 
Docente a contratto 
Docenza a contrako nel Corso di specializzazione in Retali & Marketing I¥lanagement 
(edizione off-dic. 2003—edizione estiva 2004) - Titolo dell'intervento:”Impresa e semiotica: 
applicazionì degli strumenti semioticì aII'organioazione delle aziende e alle relazioni con 
il mercato” 

 
 

 

 



 

• Date (da —a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
Iavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date(da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

Iavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

° Date(da - a) 
• Nome e indinzzo del datore di 

Iavoro 

 
 

• Tipo di azienda o sekore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

200405 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 
Facollà di Leaere e Filosofia 

 
Università 
Docente a contratto 
Docente a contratto di Principi della comunicazione in ambito produhivo 

 

Contenufi: ”L'impero della conoscenza. La gestione dell'informazione, dei processi 
comunicativi e delle akività di marketing nelle organizzazioni aziendali nel contesto 
dell’economia della conoscenza’/ 

 
Contenuti: La società della rete: il web come nuovo ambiente di comunicazione / Come 
cambiano le organizzazioni nell’era dei New Media / Conoscenza, informazione e 
comunicazione/ Il ruolo della cultura dell'innovazione /lI management filosofico 

 
 
 
 
 
 

 
2003/2004 

 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 

Facolta di Scienze Sociali 

 
Università 

Docente a contratto 
Docente di Comunicazione d’impresa (SECS-P/08) 
"La comunicazione d'impresa nell'era digitale. Strategie comunicative per l’azienda nella 
Network Economy". 

 
 
 
 
 
 

2003-04 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Facoltà di Scienze della comunicazione e dell’economia 

 
Università 

Docente a contratto 

Docenza a contratto di I\Marketing e reti (SECS-P/08j 
’Comunicazione, cultura d’impresa e marketing nella società della rete. Un approccio 
sociologico-filosofico all’agire dell’organizzazione” 

Membro di commissione di laurea 
 

 

 

 
S 



• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

° Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lav0r0 

 
 

• Tipo di azienda o sekore 

' Tipo di impiego 

° Pnncipali mansioni e responsabilità 

2003/2004 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 
Facoltã di Scienze Sociali 

 
Università 

Docente a contratto 
Attività didattica integrativa nel corso di Epistemologia e logiche decisionali (III-FIU02) (Prof. 
Ezio Sciarra) attivato in seno alla Laurea specialistica in Management delle politiche e dei 
servizi sociali (a.a 2003/04). 

Contenuti: I processi decisionali nelle organizzazioni orientate alla conoscenza /RazionaIità 
assoluta e razionalità limitata /Le forme di razionalità nella storia del pensiero filosofico 
/lncertezza e comportamento /Le semplificazioni cognitive /lnferenza, euristica e adduzione nei 
processi decisionali /Processi decisionali e processi di apprendimento /Conoscenza tacita ed 
esplicita /Epistemologia e logiche di decisione 

 
 
 
 

 
2002/2003 

 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
Università 

Docente a coatraRo 
Docente di Comunicazione d'impresa (SECS-P/08). 
Titolo:”La comunicazione aziendale nell'economia della conoscenza. Le relazioni tra le forme di 
conoscenza e i processi comunicaùvi” 

Contenuti: L'approccio sociologico e semiotico al problema delle organizzazioni della 

conoscenza /Il problema della decodifica e gli schemi cognitivi /Ofgànizzare la conoscenza: 

inferenza, fappresentazioni e narrazioni /Comunicazione, organizzazione e gestione della 

conoscenza /Le metafora epistemologica della rete nell’analisi della struttura sociale 

/L'approccio sociologico alla delineazione delle categorie sociali di destinazione /L'approccio 
semiofico alla gestione del capitale di relazione 
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• Date (da - a) 
• fJome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 
° Date (da- a) 

• Nome e indinzzo del datore di 
Iavoro 

 

° Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
° Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

' Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Dale (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lav0rO 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 
 
 
 
 
 

2002/2003 
 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 
Facolta di Lettere e Filosofia-l¥laster in Scrittura e linguaggi professionali 

 
Università 

Docente a contratto 
Docente di Comunicazione d’impresa (SECS-P/08) 

Contenuti: La pubblicità: teoria e tecniche/Le strutture retoriche della pubblicità /La lezione 
anstotelica: l'attualità della retorica e della poetica /Gli stili creativi /Dalla classificazione 
topologica di Floch alla pubblicità dionisiaca /Comunicazione e costruzi0ne del significato: il 
ruolo della semantica / Semiotica della creatività /Semiotica e comunicazione livìythos e logos 
nella pubblicità 

 
 
 

Febbraio-Maggio 2002 
Areadigitale Srl 
Casa di produzione televisiva e digitale 

 
Via Tianni 22, 40129 Bologna 

Produzione tv e digitale - Servizi internet 
Contratto di collaborazione occasionale 
Responsabile comunicazione e brand management 

 
 

 
2001-2002 

 

Mediakey Srl 
Rivista di com«nieszione e pubbliciia' 

 
Via Romilli 20/8. 20139 Milano 

Editoria 

Collaboratore 

Autore di articoli e contributi 

 
 

Febbraio 2001-Settembre 2001 

NetConsult Srl 

\fia P. Veronese 3,40133, Bologna 

Consulenza, servizi internet, formazione manageriale 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Addetto risorse umane e formazione; vice-responsabile web marketing e comunicazione 
internet; learning project manager 

 
Organizzazione dell’ E-managemenf Fornm(maggio 2001} presso Centro Telecom ltalia, wod‹shop italiano dedicalo al 
knowledge management e alle nuove frontere del management 

Progettazione di corsi: Corso ai cRM online / Como ai locazione per operatori di agenzie ai lavoro irlerinale / Corso 
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di lean-building / Corso di Kneledge Management/ Molivazione e leadership nelle learning organizatons 

 
 
 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

° Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

° Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
Iavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilità 

 
 
 

• Date (da - a) 

• Nome e indinzzo del datore di 
Iavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE   E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 

' Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

 
• Qualifica conseguita 

° Livello nella classificazione 
nazionale(se peitinente) 

Novembre 2000-Febbraio 2001 

ELEA S.p.A 

 

Formazione e Ricerca 
Collaborazione 
¥•Progettazione formafva e docenza sull'e-government e sui mass-media 
¥- Progetto“Skillpass" per Regione Molise 

 

Gennaio 2001 

Nexus Srl 

 
$bada Vicle Tocelta, 65128 Pescara 

Formazione - E-learning 

Collaborazione occasionale 

Consulenza di comunicazione 

 
 
 

Settembre 2000-Febbraio 2001 
Communication New Technology 

 
Via Perosina 3, 65010 Spoltore (PE) 

Consulenza — Comunicazione - Formazione 

Imprenditore e titolare 

Consulenza di comunicazione / Pfogettazione e realizzazione sito web di formazione e 
consulenza / Conferenza sulle “Nuove (rontiere del web marketing" presso Università ‘G. 
d'Annunzio” in collaborazione ron associazione studentessa “Jed'A’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.A 20J3/20J4 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO (60 cfu) - 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA 
SETTORI SCIENTIFICO- DISCIPLINARI PRINCIPALI DEGLI INSEGNAI¥IENTI E DEGLI 

 
ESAIYIl: III-PED/03 (didattica e pedagogia speciale) - I¥IED/39 (Neuropsichiatria infantile) - 

 

I¥I-PSI/04 (psicologia dello sviluppo e dell’educazione) 

 

 
Docente specializzato nel sostegno 

Tesi di specializzazione nella disciplina 'MODELLI INTEGRATI DI 
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI PER LA DISABILITA' INTELLETTIVA E DEI DISTURBI 



GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO": 
 

Titolo della tesi.’ ’Il modello lacaniano applicato alla relazione d’aiuto" 
Votazione: 30/30 con lode 

 

Argomenti della tesi: Psicoanalisi e teorie cognitivo-comportamentali/ L'inconscio 
come linguaggio e relazione con l'Altro I Il modello lacaniano tra filosofa e clinica: le 
dinamiche dell'oggetto / Godimento, desiderio e amore: il problema del reale/ Figure 
della clinica lacaniana e la Ioro applicazione nella relazione d’aiuto e alla disabilità 

 
 
 
 

'Dae(da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o fOf/Trazione 

 
 
 

• Pnncipdi materie abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
° Qualifica conseguita 

 
 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se peùnente› 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' Oate (da —a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica  conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

2010-2012 

DOTTORATO IN TEORIA DELL'INFORMAZIONEE DELLA COMUNICAZIONE (XXV 
 

ciclo/2010-2012) - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl IYIACERATA 

 

 
Ambiti disciplinari principali della ricerca: SPS/08 - N-FIL/05 Sociologia della 
comunicazione politica e delle campagne eI8ttoraIi / Semiotica della comunicazione e 
del linguaggio politico /socioIogia dei media e politica 

Tesi di dottorato “Follie della comunicazione po/itrca *n Italia dal 1994 ad 
oggi. Un approccio socio-semiofico a/ discorso po/ifico tra mass-media e 
industria culturale” - Tutor: Prof. Michele Sorice (Professore associato di 
Sociologia della comunicazione e Comunicazione politica presso Luiss) 

Votazione: Eccellente con dignità di pubblicazione — 

Giudizio della commissione: 

"Le ricerche oggetto della tesi sono estremamente interessanti e caratterizzate da un 
altro grado di complessità. Le metodologie appaiono ottimamente articolate e molto ben 
padroneggiate in un ambito interdisciplinare. I risultati sono eccellenti e arricchiscono le 
discipline di riferimento. Sono certamente degne di pubblicazione. In questo caso, si 
raccomanda una selezione dei materiali, data la Ioro ricchezza “ 

 
 
 
 
 

2005-2007 

S.S.I.S Scuola di Specializzazione per l’insegnamento Secondario 

 

 
PRINCIPALI SETTORI SCIENTIFICO- DISCIPLINARI DEL CORSO E DEGLI INSEGNAMENTI 
(ESANI) 
I¥I-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE - M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA 
SPECIALE M-PMI/01 PSICOLOGIA GENERALE I¥I-FIL/06 DIDATTICA DELLA FILOSOFIA 

 
Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore - A019 (EX A037) (Filosofia e 
storia) 
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• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

 
• Principali materie/ abiJilà 

professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale [se pertinente) 

 
 
 
 

 
• Date (da —a) 

° Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/ abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella cIassi#cazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acgt/is#e ue/ rosso de/la v’i/a e de/la 

caifieia ma non necessariamente 
Sconosciute da certificati e diplomi 

 
 
 
 

MADRELINGUA 

Conseguita in data 29/11/1999 
 

Laurea quadriennale in Filosofia 
Università degli Studi “G. d’Annunzio" di Chieti — Facoltà di Lettere e Filosofia 

Voto finale: 110/110 con lode 

Tesi di laurea in estetica (M-FIL/04): “Le poetiche del simbolo e 

dell’intertestuaIità nell’opera narrativa di Umberto Eco”. 
 

Lavoro pubblicato nella rivista universitaria ’Studi medievali e moderni'. Pubblicata nel 2005 in 
forma di libro-saggio con Castelvecchi editore 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 
 
 
 
 
 

Corso in Strategie di comunicazione efficase (1996-1997) 

 
iYletaconsulting —Roma 

 
Programmazione neuro-linguistica applicata alla comunicazione interpersonale e alla pubblicità 
Tecniche di comunicazione verbale, non-verbale e paraverbale/Team-building, team-leadership 
e motivazione/ Public Speaking e gestione dell'aula/Fondamenti di gestione delle risorse 
umane: tecniche di reclutamento e motivazione I Strategie di Marketing avanzato 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conseguito nell'a.s 1990/1991 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale 

lstituto Tecnico Statale Commerciale e per geometri "Tito Acerbo" - Pescara 

 

 
Ragioniere e perito commerciale con votazione di 60/60 
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