
























 

SUSANA CLAVARINO 
Via Cassia 551 00189 Roma · 3384314646 

 

susana.clavarino@gmail.com ·          susana.clavarino            s.clavarino 

Il mio obiettivo specifico è reinserirmi nel mondo del lavoro per imparare e, a sua volta, contribuire 
all'azienda o ente che reputi il mio profilo professionale e lavorativo adeguato alla sua crescita e 
proiezione. Le mie competenze si inquadrano fondamentalmente nel campo della comunicazione 
interna aziendale e della proiezione dell'immagine aziendale. Ho anche accumulato un'esperienza 
molto competente nel campo bancario, dove ho svolto ogni tipo di attività, dalla gestione della filiale 
alla creazione di piani di comunicazione volti ad attrarre la popolazione immigrata e non, alla tutela 
dei propri risparmi, attraverso il disegno di prodotti finanziari specifici. 

 ESPERIENZA 

01.08.2005 – 27.04.2008 

CONSULENTE FINANZIARIO - COMMUNICATIONS ASSIST 

BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA  
Barcellona / Madrid (Spagna) .  
Inizio di attività in agenzia (Barcellona) e posteriormente vincitrice dei concorsi interni fino 
alla posizione di responsabile di strategia di comunicazione e gestione di immagine 
corporativa nelle comunità straniere a livello nazionale Spagna, gestendo la comunicazione 
corporativa e della opinione pubblica riguardo il prestigio della banca nei target individuati. 

09.10.2002 – 01.08.2005 

ADETTA VENDITA – RESPONSABILE COMUNICAZIONI E DI RISORSE UMANE  

MOLI VELL, S.L. 
Barcellona (Spagna) . 
Inizio attività come addetta alla vendita di prodotti alimentari per sei mesi e poi in accordo 
con la DG il mio ruolo si evolve diventando Responsabile di Comunicazione aziendale 
(edizione rivista interna, gestione corsi di formazione interni e adeguamento della forza 
vendita e punti ristoro alle normative HACCP). 
 
01.05.2003 – 29.12.2005 

DOCENTE UNIVERSITARIO GABINETTO DI COMUNICAZIONE EDUCAZIONE  

FONDAZIONE CISNEROS / DIRECTVLA / UNIVERSITA AUTONOMA DI 
BARCELLONA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Barcellona (Spagna) .  
Membro permanente e partecipante al disegno delle strategie di comunicazione – 
educazione nei corsi di Aggiornamento di professori di educazione primaria in America Latina. 
Conduttrice trasmissione AME distribuita attraverso la rete DIRECTVLA (18 paesi, 33 canali) . 
 
01.11.1999 – 30.04.2000 

COMMIUNICATIONS ASSIST 

PRODUCTOS FAVEL – GRUPPO YOBEL 
Lima (Perù) .  
Ripresa delle attività dell’area di comunicazione aziendale e reimpostazione della cultura di 
gruppo. Prestigio sociale corporativo e gestione della rete di comunicazione interna tra le 6 
diverse imprese conformanti il gruppo Yobel. 
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01.10.1995 – 16.04.1998 

REPORTER TELEVISIVO 

MONITOR / ASTROS S.A.   
Lima (Perù) .  
Reporter televisivo dell’area politica, cronaca e giudiziaria.  
 
01.10.1991 – 15.06.1993 

SEGRETARIA EDIZIONE RIVISTA “FILARMONIA” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILARMONIA 
Lima (Perù) .  
Segretaria di Edizione. Correzione e selezione di contenuti. Controllo di diagrammazione e 
disegno.  
 

LA ISTRUZIONE 

MARZO 2018 

XXVIII CORSO UNIVERSITARIO MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI 
DIRITTI, UNICEF – SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  2017-2018 
Corsi: Diversità – Protezione infanzia – Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’ 
Adolescenza – Sviluppo sostenibile “Sfida fame Zero” - Cittadinanza – Migrazione – Grandi 
Città – Narrazione e realtà – i media e le migrazioni – Laboratorio Unicef. 
 
LUGLIO 2015  

MEDIATORE INTERCULTURALE, COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO – REGIONE LAZIO 
Corsi: Diritto internazionale – Psicologia – Storia d’Italia – Storia delle religioni – Storia 
dell’arte – Geografia – Letteratura – Sicurezza ambiente lavoro – Legislazione sociale e lavoro 
 
GIUGNO 2015 

LIVELLO B2 CELI 3, UNIVERSITÀ DI PER STRANIERI DI PERUGIA 
Certificato di conoscenza della lingua italiana livello 3 
 
GIUGNO 2009 

GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI DI RICERCA E SVILUPPO 

IDEC UNIVERSITAT POMPEU FABRA. BARCELLONA (SPAGNA) 
Formazione specifica. Competenze per trovare finanziamenti, individuare progetti adeguati e 
presentazione di progetti europei di ricerca e sviluppo. 
 
LUGLIO 2007 

BANCA PERSONALE / SICUREZZA E CONDOTTA IN BANCA / TELEPROCESSING 
/PREVENZIONE RISCHI NEL LAVORO 

CENTRO DI FORMAZIONE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
Formazione specifica finalizzata alla preparazione del personale della istituzione bancaria. 
 
SETTEMBRE 2006 

RESPONSABILITÀ SOCIALE CORPORATIVA E SOCIETÀ CIVILE  

FONDAZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DI EDUCAZIONE A DISTANZA UNED 
Volontariato nell’organizzazione pubblica e privata. 
 



3 

OTTOBRE 2000 – LUGLIO 2002 

MASTER EN COMUNICAZIONE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E POLITICHE 
UNIVERSITÀ COMPLUTENSE MADRID (SPAGNA) 
Alcuni corsi: Gestione, promozione ed strategia della comunicazione politica, campagna 
elettorale, marketing politico e sociale, il messaggio elettorale, struttura partiti politici, 
gestione candidati, intermediazione tra le strutture organiche e gerarchie politiche, 
intermediazione tra l’opinione pubblica e la pubblica amministrazione, pianificazione e 
creatività politica, gestione opinione pubblica, comunicazione elettorale. 
 
LUGLIO 1997 

IL SERVIZIO INFORMATIVO IN TV 

IL SERVIZIO INFORMATIVO DI APPROFONDIMENTO 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BARCELLONA – SPAGNA) 
Formazione di qualità finalizzata alla miglior presentazione audiovisuale delle informazioni. 
 
NOVEMBRE 1999  

LAUREA IN GIORNALISMO 

UNIVERSITÀ JAIME BAUSATE Y MESA 
Alcuni corsi: Psicologia sociale, sociologia, filosofia, metodologia scientifica, statistica, logica, 
storia, indagine nella comunicazione di massa, economia, redazione giornalistica, opinione 
pubblica, fotografia, linguistica, analisi sociale, etica, legislazione, giornalismo interpretazione 
e opinione, conduzione tv, diritti umani, pubbliche relazioni, teoria politica dello stato, 
amministrazione, comunicazione di impresa e corporativa, propaganda, geografia economica. 

COMPETENZE LINGUISTICHE ED ALTRE 

• Lingue: spagnolo (madrelingua) italiano (CELI 4) inglese (medio) catalano (superiore) 

• Competenze informatiche a livello utente 

ATTIVITÀ 

Nel periodo dal 2012 al 2017 sono stata volontaria presso “L’Isola del Cinema” alle dipendenze 
dell’Associazione “Viva Latinoamerica” come responsabile della produzione dell’evento “Omaggio 
alle Feste Nazionali dei Paesi Latinoamericani” festival di frequenza annuale e organizzato in 
collaborazione con le rappresentazioni diplomatiche accreditate presso lo stato italiano. Un festival 
di carattere internazionale di cinema, arte, gastronomia e cultura. 
Come volontaria sono accreditata in diverse organizzazioni che lavorano temi di intercultura e 
migrazione.  
Sono arciere accreditato presso il Club Arc Montjuic di Barcellona 
 



























































Assistente dei Servizi Tutelari 1988/1999

MASSIMO MORETTI
T E C N I C O  E V O L U T O

PANORAMICA

Motivato, resiliente, dinamico ed empatico.

Grandi capacità di problem solving,

team working e leadership.

Impegnato attivamente nel volontariato

e nel sociale.

VOLONTARIATO

Oltre al lavoro, da quando avevo 14 anni

sono stato coinvolto nel mondo del

volontariato con la comunità di

Sant'Egidio, partecipando anche a

missioni estere in Albania ed in Grecia. 

Presente anche nei comitati di quartiere

e nei CDI delle scuole frequentate dalle

mie figlie.

CONTATTI

Indirizzo: Via A, Marighetto 47,00166 Roma

Email: massimo.moretti@areti.it

            morettimax@hotmail.it

Cellulare: +39 3357709326

                 +39 3286818730

ENAP (1981)

Attestato di qualifica professionale come
elettricista ed impiantista abitazioni civili

ENAP (1983)

Attestato di qualifica professionale come
riparatore, montatore radio e tv 

FORMAZIONE ED ISTRUZIONE

IPSIA A. LOCATELLI (1985)

Diploma di qualifica di elettricista,
istallatore ed elettromeccanico 

IPSIA A. LOCATELLI (1987)

Diploma di maturità professionale per
tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche 

S.C.C.P (1988)

Attestato di qualifica professionale come
assistente dei servizi tutelari 

CORSO DI LINGUA INGLESE 2015/ in corso

Certificazione lingua inglese B1

UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA (2005)

Laurea di dottore in Lettere
 votazione 107/110 

Tesi:  "Il  ruolo dell 'Azienda Elettrica
Municipalizzata nell ' I l luminazione
pubblica e privata a Roma, 1912-1930"
- con ricostruzione topografica dei primi
impianti di il luminazione pubblica

Relatori :  prof.essa Francesca Socrate 
e professore Vittorio Vidotto 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ACEA elettricità, Pronto Intervento Elettrico 
1999/2010 

ACEA Sala Operativa Elettrica 2010

ARETI Tecnico Specializzato  Elettrico,
Personale H24, 2015/ in corso
Esperto su impianti ARETI IP-BT-MT-AT
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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

DI TEODOSIO ORLANDO 

 

Nato a Roma il 6/3/1965, ho conseguito la maturità classica nell'anno scolastico 1982/83 presso il Liceo-ginnasio 
“Dante Alighieri” di Roma, con la votazione di 60/60. 
Nell'ottobre del 1983 ho partecipato al concorso nazionale per l'ammissione alla classe di Lettere della Scuola 
Normale Superiore (Pisa), ottenendo un posto di allievo interno. Contemporaneamente, mi sono iscritto al corso di 
laurea in Filosofia presso l'Università di Pisa. 
Nei semestri estivi degli anni accademici 1986/87 e 1987/88 sono stato borsista presso le università di Tübingen e 
Bochum (Germania), dove ho avuto modo di perfezionare la conoscenza del tedesco e di lavorare alla tesi di laurea 
utilizzando materiale bibliografico in lingua originale e frequentando in modo attivo i seminari dei professori 
Bernhald Waldenfels ed Elmar Holenstein. 
Il 20 ottobre del 1988 ho conseguito la laurea in Filosofia discutendo una tesi dal titolo: “Certezza, esistenza, 
possibilità: aspetti della problematica delle modalizzazioni in Edmund Husserl e nella scuola fenomenologica”. 
Relatore e correlatore i professori Remo Bodei e Massimo Barale, dell'Università di Pisa. Votazione: 110/110 e lode. 
Nel 1989 ho insegnato come supplente Filosofia e storia presso il Liceo “Dante Alighieri” (Roma) e sono stato 
commissario agli esami di maturità presso il Liceo-ginnasio “E. Q. Visconti” (Roma). 
Settembre 1989: borsa di studio dell'Istituto italiano per gli studi filosofici per la partecipazione a un seminario sul 
tema Hegel and Newtonianism, tenutosi al Trinity College di Cambridge. 
Novembre 1989: borsa di studio dell'Istituto italiano per gli studi filosofici per la partecipazione a un seminario su 
Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft, tenutosi all’Università di Bielefeld. 
Nel 1989 ho vinto una borsa di studio per la permanenza semestrale all’Università di Graz, a cui ho dovuto rinunciare 
data la previsione dell’assolvimento degli obblighi di leva. 
Nel 1990 ho vinto il concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca in Filosofia presso l'Università di Firenze, con 
la votazione di 112/120. 
Il 15/2/1991 ho conseguito il Certificat de spécialisation in Filosofia presso l'Università di Ginevra (Svizzera), dopo 
aver frequentato un seminario intensivo sotto la guida del professor Kevin Mulligan. 
Novembre 1991: partecipazione, con borsa di studio, alla Second International School of Philosophy of Science, i cui 
corsi, interamente in inglese, si sono svolti presso l'International Center for Theoretical Physics, sito in Grignano 
Miramare (Trieste). 
Il 27 maggio 1992 ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento nei Licei per la classe di concorso A 037 (Filosofia, 
scienze dell'educazione e storia) nella provincia di Roma, con il punteggio di 40/40 alla prova scritta e di 35/40 alla 
prova orale. 
Giugno 1992: borsa di studio dell'Istituto italiano per gli studi filosofici per la partecipazione al convegno 
“Letztbegründung als System?”, tenutosi a Praga sotto gli auspici della Internationale Gesellschaft “System der 
Philosophie”.   
Agosto 1992: partecipazione al Wittgenstein-Symposium di Kirchberg am Wechsel sul tema Wittgenstein's 
Philosophy of Mathematics/Wittgensteins Philosophie der Mathematik. 
Il 7 aprile 1995 ho discusso, con esito positivo, la tesi di dottorato in Filosofia, seguita dai professori Stefano Poggi, 
Massimo Mugnai, Ettore Casari (Università di Firenze), con una commissione nazionale nominata dal Ministero 
dell'Università e composta dai professori Silvano Tagliagambe, Franco Restaino e Maria Grazia Ambrosini. Titolo 
della tesi: “Fonti storiche e problemi teorici nella teoria dei concetti formali del primo Husserl”. 
Negli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 ho insegnato presso i Licei-ginnasi “Giulio Cesare” e “Mameli” (Roma); 
contemporaneamente ho svolto attività di consulenza scientifica per i programmi culturali della RAI (RAI 
Educational), contribuendo alla realizzazione di un CD Rom di Filosofia ("Le rotte della filosofia", pubblicato nel 
2000 in coproduzione con la Paravia) e realizzando varie interviste a filosofi italiani e stranieri. Ho intervistato o 
scritto i testi per le interviste di: Manfred Riedel, Johann Baptist Metz, Diego Marconi, Imre Toth, Michael 
Dummett, Donald Davidson, John Searle, Hilary Putnam, Kevin Mulligan, Paul Horwich, Harald Weinrich, Roberta 
De Monticelli, Maria Corti, Jean Delumeau, Georg Henrik Von Wright, Franco Voltaggio, Angela Ales Bello, John 
Drummond, Per Martin-Löf, Piergiorgio Odifreddi. 
Nell'anno scolastico 1998/99 ho ottenuto la cattedra (contratto a tempo indeterminato, ex ruolo) di Filosofia e storia 
nei licei di Roma e ho insegnato presso il Liceo classico statale “Mamiani” (Roma). Ho insegnato in classi dove 
l’ordinamento prevedeva la maxisperimentazione, autonoma e secondo il progetto “Brocca”. 
Nel mese di febbraio del 2000 ho vinto una selezione per la partecipazione a un seminario residenziale di 
aggiornamento organizzato dalla Direzione generale classica, scientifica e magistrale del Ministero della Pubblica 
Istruzione sul "Il concetto di felicità nel pensiero filosofico", tenutosi presso il Liceo "Ludovico Ariosto" di Ferrara. 
Ho proseguito inoltre la mia attività di ricerca, occupandomi dei rapporti tra fenomenologia e filosofia analitica 
anglosassone; ho abbozzato un progetto di ricerca sull'opposizione al kantismo nella filosofia tedesca e austriaca 
dell'Ottocento. 
Nell’anno scolastico 1999/2000 sono stato nominato, dal preside del Liceo "Mamiani", docente nel corso di 
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formazione destinato ai docenti di nuova nomina per la classe di concorso 050/A, nell'ambito del quale ho tenuto due 
lezioni sulla metodologia e la didattica della storia. Sempre nello stesso anno scolastico, sono stato nominato vicario 
del preside pro tempore dal 1 al 23 agosto. 
Dal 1/9/2000 sono stato trasferito, come titolare, al Liceo scientifico statale “Democrito” di Roma. 
Da marzo a maggio del 2001 ho tenuto, come docente, i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 
per la classe di concorso A037 nella provincia di Roma. 
Nel mese di aprile del 2002 ho partecipato alle prove di accertamento linguistico per la destinazione all’estero del 
personale docente, organizzate dal MIUR e dal MAE, conseguendo otto idoneità (inglese, francese, tedesco e 
spagnolo, sia per le scuole italiane all’estero, sia per le scuole europee). 
Nel mese di agosto 2001 ho partecipato alla scuola estiva di filosofia “Pensare senza ringhiera”, organizzata dal 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di Roma III presso il Convento San Silvestro di Montecompatri. 
Dal 1 al 3 luglio 2004 ho partecipato a un seminario ristretto, tenutosi al Max-Planck Institut für 
Wissenschaftsgeschichte di Berlino, sul tema “Husserl und die historische Epistemologie der Wissenschaften”. 
Dal 9 al 14 agosto 2004 ho partecipato al Wittgenstein Symposium di Kirchberg am Wechsel (Austria) sul tema 
Erfahrung und Analyse. 
Dal 16 al 22 agosto 2004 ho partecipato alla scuola estiva di eccellenza di filosofia su problemi relativi alla 
concezione ebraico-cristiana della memoria e del perdono (Memoria e perdono: tra filosofia ed ebraismo. Percorsi 
teorici del Novecento), con particolare riferimento a Paul Ricoeur, organizzata dal Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli studi di Roma III e dall’Università di Messina, in Svizzera, nel Canton Grigioni (Sur, Alp Flix, 
Valle Sursette, Canton Grigioni). 
Dal 1/9/2004 sono titolare, per effetto di trasferimento, al Liceo classico statale “Dante Alighieri” di Roma. 
Dal 24 al 25 giugno 2005 ho partecipato a un colloquio, tenutosi all’École Normale Superieure di Parigi (Archives 
Husserl), sul tema “Actualité et postérité des Leçons sur la Phénoménologie de la Conscience du Temps de Husserl”. 
Dal 7 al 9 luglio 2005 ho partecipato al Secondo Convegno nazionale di ontologia analitica tenutosi a Pisa presso la 
Scuola Normale Superiore. 
Dal 1/9/2005 al 31/8/2007 ho insegnato, in qualità di “utilizzato”, al Liceo classico statale “Ennio Quirino Visconti” 
di Roma. In questa sede, sono stato anche “docente accogliente” per il tirocinio di specializzandi della classe di 
concorso A037 provenienti dalla SSIS Lazio – Università di Roma Tre. 
Nel mese di giugno del 2006 ho tenuto, in qualità di docente a contratto, l’insegnamento di “Didattica della filosofia 
morale” presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Roma Tre (contenuto 
del modulo: “Modelli di filosofia morale da Kant all’etica analitica”). 
Da ottobre 2006 a dicembre 2006 ho tenuto in qualità di docente a contratto, l’insegnamento di “Didattica della storia 
della filosofia” presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Roma Tre 
(corsi ex lege 143/2004; contenuto del modulo: “Il problema degli universali dall’antichità a oggi”). 
Nel mese di aprile del 2007 ho vinto un posto come supervisore del tirocinio per l’ambito disciplinare delle Scienze 
umane presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Roma Tre, dove ho 
esercitato la mia attività dal settembre del 2007 all’agosto del 2009, in posizione di semiesonero rispetto alla mia 
attività di docente di liceo. 
Nei mesi di febbraio e marzo 2009 ho partecipato a un progetto di scambio mensile tra la SSIS dell’Università di 
Roma Tre e l’IUFM dell’Università di Tolosa, nell’ambito del programma Vatemeu. 
Fino all’anno scolastico 2010/2011 ho insegnato filosofia e storia, come titolare di cattedra, presso il liceo classico 
“Dante Alighieri” di Roma. 
Nel mese di settembre 2011 sono stato chiamato per un posto di insegnamento di filosofia nella sezione italiana della 
Scuola Europea di Monaco di Baviera. Dall’anno scolastico 2011-2012 all’anno scolastico 2012-2013 ho pertanto 
insegnato filosofia, letteratura italiana, morale, geografia, storia e latino, come docente comandato dal Ministero degli 
Affari Esteri, nella sezione italiana della Scuola Europea di Monaco di Baviera.  
Nel gennaio del 2013 ho vinto un posto come tutor coordinatore presso le strutture preposte al TFA (Tirocinio 
formativo attivo) dell’Università di Roma “Tor Vergata”. L’incarico è stato congelato a causa del fatto che stavo 
prestando servizio all’estero. 
Dall’anno scolastico 2013-2014 sono rientrato in servizio presso il liceo “Dante Alighieri” di Roma. Nell’anno 
scolastico 2014-2015 ho cominciato la formazione CLIL (Content and Language Integrated Learning), seguendo 
corsi organizzati dal MIUR e terminandola nell’anno successivo, così da poter insegnare le mie materie in lingua 
inglese. 
In data 19 marzo 2016 ho conseguito, presso l'Università di Roma Tre, la certificazione che mi abilita a insegnare le 
materie della mia classe di concorso in lingua inglese, secondo la modalità CLIL, dopo aver frequentato l'apposito 
corso. 
Da gennaio a luglio del 2021 sono stato membro della commissione del concorso straordinario a cattedra (indetto con 
Decreto Direttoriale 510 del 23 aprile 2020) per la classe di concorso A019, Filosofia e storia, nella regione Lazio. 
Sono iscritto all’Associazione Normalisti, di cui sono stato membro del consiglio direttivo, alla Società filosofica 
italiana (SFI, di cui sono stato eletto membro del direttivo della sezione romana nel 2019) e all’ADI (Associazione 
dottorandi e dottori di ricerca italiani): in quest’ultima associazione, ho ricoperto, dal 2004 al 2006, l’incarico di 
coordinatore nazionale del Gruppo Operativo di Lavoro sulla Scuola. 
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Conoscenza delle lingue straniere: 

Francese: scritto: buono; parlato: ottimo (B2/C1). (Esami universitari, soggiorni all’estero e superamento selezioni 

linguistiche Ministero degli Affari Esteri) 

Inglese: scritto e parlato: ottimo (C1). (Esami universitari, soggiorni all’estero, superamento selezioni linguistiche 

Ministero degli Affari Esteri e formazione CLIL con certificazione finale C1) 

Tedesco: scritto e parlato: ottimo (C1). (Certificato dell'Università di Tübingen, esami universitari, soggiorni 

all’estero e superamento selezioni linguistiche Ministero degli Affari Esteri). 

Spagnolo: conoscenza “scolastica” (A2, superamento selezioni linguistiche Ministero degli Affari Esteri). 
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Pubblicazioni 

Tesi di dottorato di ricerca in filosofia dal titolo: “Fonti storiche e problemi teorici nella teoria dei concetti formali del 

primo Husserl” (copia depositata nelle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze). 

“Husserl in discussione”, in Teoria (Pisa), XIV, 1, 1994. 

Recensione di: Alexius Meinong: Empirismo e nominalismo. Studi su Hume, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, in 

Iride. Filosofia e discussione pubblica,  7, 1991.  

Recensione di: Carl Stumpf: Psicologia e metafisica. Sull'analiticità dell'esperienza interna, Firenze, Ponte alle 

Grazie, 1992, in Iride. Filosofia e discussione pubblica,  11, 1994. 

Lemmi di filosofia compresi nello Zingarelli 1996. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1995. 

Traduzione dal tedesco di: Hermann Lübbe, “La vita religiosa nell’Unione che sarà”, in Da Pericle a Kohl. Oltre la 

moneta, c’è una cultura europea, Roma, Edizioni di liberal, 1999, pp. 83-97. 

Percorsi antologici per il manuale di storia: M. De Luca-M. Lunari: La formazione storica, vol. 1, Firenze, Sansoni, 

2000. 

CD Rom di Filosofia: "Le rotte della filosofia" - coproduzione Paravia e RAI Educational (collaborazione ai percorsi 

antologici, al glossario, alla revisione delle interviste, al manuale tematico). 

“Felicità privata e felicità pubblica nella riflessione sull’etica dell’Ottocento” (in collaborazione), in R. Ansani-M. 

Villani (a cura), Il concetto di felicità nel pensiero filosofico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Ferrara-Roma, 2001, pp. 245-278. 
Traduzione dal tedesco di: Tadashi Ogawa: “Eine interkulturelle und interdisziplinäre Erscheinung: Der Wind und 
die Atmosphäre - Ein Versuch einer Phänomenologie von dem “unscheinbaren” Phänomen”, in Paradigmi, 2003. 

“L’etica di Husserl in un recente convegno” (Fenomenologia della ragion pratica: l’etica di Husserl), 

Fenomenologia e società, 3, 2003. 

300 lemmi di filosofia compresi in Giacomo Devoto-Giancarlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le 

Monnier, edizione 2004-2005. 

Recensione a: Mario De Caro, Il libero arbitrio. Un’introduzione, Roma-Bari, Laterza, 2004, in: La fortezza. Rivista 

di studi, XVI, n. 1-2/2005. 

Traduzione dal tedesco di: Edgar Hösch, Storia dei paesi balcanici, Torino, Einaudi, 2005 (in collaborazione con M. 

Zampetti e G. Perazzoli).  

Recensione a: Micaela Latini, Il possibile e il marginale. Studio su Ernst Bloch (Milano, Mimesis, 2006), Cultura 

tedesca, n. 35, luglio-dicembre 2008, pp. 249-252. 

“Centralità del testo e strumenti multimediali nell’insegnamento della filosofia. Alcune osservazioni alla luce delle 

esperienze italiane e francesi”, in SSIS Lazio: Strumenti e processi per una valutazione autentica dell’insegnamento 

a livello europeo, Università di Roma Tre, 2009, pp. 157-167. 

Recensione a: Luciano Floridi, Gian Paolo Terravecchia, Le parole della filosofia contemporanea, Roma, Carocci, 

2009, in Aphex. Portale italiano di filosofia analitica, 2/2010. La recensione si trova al seguente indirizzo: 

http://www.aphex.it/index.php?Recensioni=557D03012201740321020E767773  

“Coscienza e responsabilità”, recensione della Scuola Estiva di Filosofia dell’Università di Roma Tre, 2010, in 

Bollettino della Società Filosofica Italiana, n. 210, settembre-dicembre 2010, pp. 86-90. 

Recensione a Imre Tóth, Fragmente und Spuren nichteuklidischer Geometrie bei Aristoteles (Beiträge zur 

Altertumskunde), Berlin, De Gruyter, 2010, in Intersezioni. Rivista di storia delle idee, 3, 2012, pp. 433-488. 
Traduzione dall’inglese di: Mladen Dolar, “The Speaking Lion (On Wittgenstein)”, European Journal of 
Psychoanalysis, 2013. http://www.journal-psychoanalysis.eu/il-leone-parlante/  

“Chaos e kosmos: implicazioni metafilosofiche di una celebre dicotomia”, in Babelonline/print. Rivista di filosofia, 

Università di Roma Tre, n. 13, 2013, pp. 177-189. 

Recensione del convegno su Husserl (Logica, Mente, Significato) tenutosi presso l’Università di Roma Tre, 2010, in 

Bollettino della Società Filosofica Italiana, settembre-dicembre 2014. 

Traduzione dal francese, prefazione e saggio introduttivo: Imre Toth: La filosofia della matematica di Frege, 

Macerata, Quodlibet, 2015. 

Recensione di: Günther Anders, L’ultima vittima di Hiroshima, Milano, Mimesis, 2016, in Links. Rivista di 

letteratura e cultura tedesca/Zeitschrift für deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft, 2016. 

Traduzione dall’inglese (in collaborazione con Micaela Latini) di Jung e il cinema: il pensiero post-junghiano 

incontra l’immagine filmica, a cura di Christopher Hauke e Ian Alister, Milano-Udine, Mimesis, 2018. 

Recensione di: Maria Antonietta Pansera, La costellazione dell'umano. La sintesi antropologica di Arnold Gehlen, 

Milano, Meltemi, 2019, in Babelonline/print. Rivista di filosofia, Università di Roma Tre, n. 20, 2020. 

Recensione di: Johann August Eberhard, Propedeutica alla teologia naturale. Per l’uso nelle lezioni accademiche, a 

cura di Hagar Spano, Milano-Udine, Mimesis, 2018, in Annali di storia dell’esegesi, 37/1 (2020). 

http://www.aphex.it/index.php?Recensioni=557D03012201740321020E767773
http://www.journal-psychoanalysis.eu/il-leone-parlante/


 

 5 

 

Sono inoltre vicedirettore della testata culturale online Gothic Network (http://www.gothicnetwork.org/ ). 

 
Prof. Teodosio Orlando – dottore di ricerca in filosofia 
Liceo classico “Dante Alighieri” – via E. Q. Visconti 13 – 00193 – Roma. Tel. 
06/121124725 – fax: 06 3216207. 
Indirizzo privato: via Giuseppe Girolami n. 16 - 00168, Roma. Tel. 06/35501523. 
Cellulare: 0039-334-3748722. 
Email: 
teodosio.orlando@gmail.com 
teo.orlando@tiscalinet.it 
teodosio.orlando@uniroma3.it 

 

Roma, 7 agosto 2021 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Principali mansioni e 
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Via Domenico Tardini, 33-35 00167 Roma 
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Responsabile residenza maschile 

 

2013 – al presente 

• Nome e indirizzo dell’azienda 
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 Ministero Pubblica Istruzione 
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• Tipo di settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola secondaria di secondo grado  
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 Religione cattolica e Italiano L2 

 

Date (da – a)  2008 – 2013 

• Nome e indirizzo dell’azienda 
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 Ministero Pubblica Istruzione 

Vicariato di Roma 
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• Tipo di settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Religione cattolica 

 

• Date (da – a)  2003 – 2009 

• Nome e indirizzo dell’azienda 

di lavoro 

 Città Nuova Editrice della p.a.m.o.m. 
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• Tipo di settore  Editoria religiosa 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale editing 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Correttore di bozze 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 

   

2013 – 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
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• Ciclo di studi  Certificazione DITALS  

• Qualifica conseguita  Diploma I livello per Religiosi cattolici 

• Votazione  80/100 



   

 

• Date (da – a)  2010 – 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Ecclesia Mater presso Pontificia Università Lateranense 
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• Qualifica conseguita  Baccalaureato 

• Votazione  Summa cum laude (88/90) 

 

• Date (da – a)  2005 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Sapienza 

Roma 

• Ciclo di studi  Scienze Storico-religiose 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

• Votazione  110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Pontificia Università Gregoriana 

Roma 

• Ciclo di studi  Scienze religiose 

• Qualifica conseguita  Diploma in Scienze Religiose 

• Votazione  Summa cum laude 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA 

 

 ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  FRANCESE - DELF B1 (NOVEMBRE 2006) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  INGLESE - PET B1 (GIUGNO 2014) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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Scienze Storico-religiose 
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• Date (da – a)  1995 – 2000 
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 Liceo Scientifico L. R. Don Bosco 

Istituto Salesiano di Taranto 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Votazione  96/100 

 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 Dal 2001 al 2008 è stato ospite presso il Collegio universitario Villa Nazareth della 

Fondazione ONLUS Comunità Domenico Tardini, dove ha maturato un’ottima 

capacità relazionale e di scambio culturale. Dal 2008, come insegnante sia della scuola 

primaria che secondaria del territorio di Roma, ha maturato una versatile competenza 

didattica e un’approfondita conoscenza delle diverse dinamiche sociali, che gli hanno 

permesso di sviluppare differenti modalità di interazione e animazione culturale. In 

particolare, è risultato molto fruttuoso lavorare in quartieri disagiati e nei diversi 

indirizzi di scuola secondaria di secondo grado (anche con studenti adulti delle scuole 

serali). 

Ulteriori capacità relazionali sono state sviluppate grazie alla formazione personale, 

frutto di un percorso umano e spirituale in diversi ambiti, tra cui si segnalano 

esperienze formative con i padri Salesiani e Gesuiti.  

Di particolare intensità e importanza è l’esperienza quotidiana di relazione che si 

costruisce nell’ambito familiare come marito e padre. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E TECNICHE  

 

 A Villa Nazareth, durante gli anni universitari, ha svolto incarichi organizzativi e 

tecnici quali: Responsabile della cappella, del parco auto, della biblioteca; 

coordinatore dell’organizzazione degli incontri culturali; assistente di sala per cene di 

grandi eventi.  

Dal 2007, nell’ambito del gruppo di studio su Michel de Certeau Prendere la parola, 

si è occupato dell’organizzazione di diversi eventi culturali e della creazione di un 

sito internet.  

Inoltre, L’esperienza associativa nell’AGESCI e in altre realtà ecclesiali, così come 

l’ambiente scolastico e familiare, gli hanno permesso di incrementare ulteriori 

capacità organizzative e tecniche.  

Tra l’ultimo trimestre del 2014 e il primo semestre del 2017 è nuovamente attivo 

presso il Collegio universitario Villa Nazareth nell’organizzazione di eventi culturali 

e di coordinamento delle attività della residenza maschile. 

In particolare, è tra gli organizzatori del convegno: “Verso un mondo multipolare. A 

40 anni dalla Conferenza di Helsinki”, tra i cui relatori si ricordano il Presidente 

Prodi, il Cardinale Parolin e i professori Buonomo e Ossola. 

Dall’anno accademico 2017-2018 ad oggi continua il servizio presso la Fondazione 

ONLUS Comunità Domenico Tardini, nell’équipe formativa del Collegio 

universitario di merito Villa Nazareth, afferente alla rete CCUM-EuCA. 

Dal 2018 collabora alle attività pastorali della Parrocchia Natività di Maria 

Santissima nella zona di Selva Candida a Roma. 

Nel giugno 2019 è tra i soci fondatori dell’Associazione culturale Vox Littera Imago 

Psiche APS, che si occupa della ricerca interdisciplinare a partire dal campo 

psicoanalitico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nel marzo 2006 ha conseguito la Patente europea del computer (ECDL). 

Dal 2008 sviluppa sensibilità e competenze maturate nell’ambito dell’Intercultura e 

del dialogo interreligioso e dell’ecumenismo, sia per ragioni familiari che per 

approfondimento, grazie a corsi di aggiornamento e di frequenza di gruppi di 

confronto professionale, culturale ed umano. 

   

PATENTI  Patente tipo A per motoveicoli e B per autoveicoli. 

 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Volontariato 

 

 

 

 

 

Animazione culturale 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione linguistica 

 Coltiva la passione della chitarra e della barca a vela. 

 

Ha collaborato con il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo nelle esperienze 

estive in Madagascar nel 2000 e 2001; inoltre ha svolto servizio nelle mense della 

Comunità di Sant’Egidio e del Centro Astalli di Roma.  

Nel 2020 è tra i fondatori del Circolo Laudato si’ nelle Selve per l’impegno nella cura 

dell’ambiente e a favore della conversione ecologica. 

 

Ha creato e fa parte del gruppo di studio Prendere la parola ed anima il sito 

www.micheldecerteau.eu 

Dal 2019 fa parte dell’Associazione culturale musicale Vox Litter Imago Psiche APS. 

Tra il 2015 e 2021 ha partecipato a webinar mensili di lettura dei Seminari di Jacques 

Lacan, a cura dello psicoanalista dott. Carmelo Licitra Rosa. 

Dal 2008 fa parte dell’Associazione ecclesiale Comunità Domenico Tardini ed è stato 

Consigliere della stessa nel biennio 2015-2017. 

 

Nel biennio 2004-2006 è stato allievo del Centro linguistico Saint Louis de France 

dove ha vinto una borsa di studio dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede e 

ha svolto nell’agosto 2005 uno stage linguistico presso l’Université Catholique de 

l’Ouest di Angers. 

In un percorso non continuativo, ha frequentato corsi di lingua inglese presso diversi 

centri di insegnamento di lingua inglese. 

Approfondisce la conoscenza della lingua russa sia in ambito familiare che presso il 

Centro di cultura e lingua russa di Roma. 

 

PUBBLICAZIONI E CURATELE  - Il corpo posseduto. Frattura ed insicurezza della storia, «Humanitas» [4, 2012];  

- Traduzione e commento de l’Ascension di Michel de Certeau, «Humanitas» [4, 

2012]; 

- La riforma di un prete pellegrino, «Leussein» [3, 2014];   

- Reformatio in capite, «Leussein» [3, 2014]. 

- Leggere insieme de Certeau in Clotilde Pontecorvo (ed.), Paola Di Cori, una 

inesauribile curiosità intellettuale, Artemide, Roma 2018. 

- Paola Di Cori, Michel de Certeau – Per il lettore comune, Quodlibet, Roma 2020. 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI  - 23-25 ottobre 2003: Popoli e nazioni in Europa – Villa Nazareth. 

- 1-4 aprile 2004: Bios e techne. La vita e l’ingengno umano – Villa Nazareth. 

- 25 luglio-1° agosto 2004: L’identità e la relazione con l’altro – Centro culturale 

Grand Hotel di Dobbiaco. 

- 18 maggio 2015: Michel de Certeau. Praticare la pluralità – Institut français de 

Rome-Centre Saint Louis. 

- 20-21 novembre 2015: Il governo di un mondo multipolare. A 40 anni dalla 

Conferenza di Helsinki – Villa Nazareth. 

- 1° giugno 2019: Diritti umani ed immigrazioni da che parte stare – Villa Nazareth. 

 

RELAZIONI A CONVEGNI  -18 maggio 2015: Storia di un gruppo plurale in Michel de Certeau. Praticare la 

pluralità – Institut français de Rome-Centre Saint Louis. 

-10 marzo 2016): In memoriam di Mino Bergamo in Michel de Certeau. Le voyage de 

l’œuvre – Centre Sèvres di Parigi.  

 

 

 

 

 

Roma, 10 agosto 2021 












