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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2019–alla data attuale Presidente dell'associazione culturale 'Azione Filosofica'
- in qualità di presidente in carica dell'associazione culturale Azione Filosofica ho la responsabilità 
dirigenziale, tecnica e legale della stessa nonché il compito di definire e monitorare la linea strategica 
dell'associazione.

2017–alla data attuale Collaborazione con l'Editore 'Le Due Torri' - Autore e Promoter
- ho partecipato al progetto di sviluppo della collana di libri 'Scuola Filosofica' edita da Le Due Torri - 
Bologna in qualità di curatore e coautore del libro La Guerra Fredda - una guida al più grande 
confronto del XX secolo, di G. Pili e G. F. Carrus, Bologna, Le Due Torri, 2018 e contributor del libro 
Scrivere di filosofia - Filosofia e letteratura a confronto, di C. Cozzi, Bologna, Le Due Torri, 2018.

- organizzo e coordino la promozione della collana di Scuola Filosofica attraverso lezioni, seminari, 
conferenze ed eventi culturali in genere.

2018–alla data attuale Collaborazione con l'editore 'l'Universale' - Autore
- dal 2018 ho iniziato a collaborare con l'editore di Cagliari 'l'Universale' in qualità di autore.

- ad oggi ho pubblicato i seguenti libri:

L'esercito e le guerre dell'Impero Romano d'Oriente (2019)

Venezia e Costantinopoli. Dall'alleanza alla guerra (2019)

Storia della Shoah - la politica dello sterminio nazista (2019)

Storia degli Asburgo di Spagna (2019)

01/06/2015–alla data attuale Blog - www.scuolafilosofica.com - Collaboratore senior
- dal 2015 ho iniziato la collaborazione in qualità di articolista con il blog 'Scuola Filosofica', fondato dal
Prof. Giangiuseppe Pili, tra i maggiori siti italiani di filosofia e storia con oltre 1000 accessi giornalieri.

10/2014–alla data attuale Lezioni private
- ho svolto, e svolgo attualmente, lezioni private per studenti delle scuole superiori in un ampio 
ventaglio di materie tra cui: letteratura, storia, filosofia, inglese, algebra, geometria, fisica, chimica e 
biologia.

07/09/2019 Coordinatore e Speaker nel corso del Festival di Scuola Filosofica
Il Festival di Scuola Filosofica è stato un evento culturale svoltosi presso il Lazzaretto di Cagliari con la
partecipazione dell'Accademia d'Arte di Cagliari al fine di celebrare il decennale del blog 'Scuola 
Filosofica'. Nel corso di questa giornata:

- ho diretto la conferenza "Un secolo breve? Il Novecento tra arte, storia e autori" che ha visto 
l'intervento dell'editore di Cagliari Stefano Poma (casa editrice 'l'Universale') e del giornalista scientifico
Andrea Mameli.

- ho partecipato come speaker alla conferenza "Già dieci anni? Storia di Scuola Filosofica".

14/06/2019 Speaker alla conferenza 'L'intelligence oltre la guerra fredda'
- ho partecipato alla conferenza 'L'intelligence oltre la guerra fredda' svoltasi presso Palazzo Cusani, 
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sede di rappresentanza della Nato a Milano.

02/2019–06/2019 Organizzatore, coordinatore e speaker durante il ciclo di seminari 'Ai confini della 
filosofia'
- ho organizzato e coordinato gli eventi culturali di cui sopra con il supporto e la partecipazione 
dell'Accademia d'Arte di Cagliari.

- il ciclo 'Ai confini della filosofia', fondato sulla collana di libri 'Scuola Filosofica' (Le Due Torri - 
Bologna), si è articolato in cinque seminari di ambito storico, filosofico e pedagogico e ha avuto la 
partecipazione di Giangiuseppe Pili, Assistant Professor alla Dublin City University, e del Ph.D 
dell'Università di Trento Francesco Margoni.

- nel corso del seminario 'La Guerra Fredda - Il confronto più caldo del XX secolo', basato sul libro 'La 
Guerra Fredda - una guida al più grande confronto del XX secolo', ho tenuto una lezione 
sull'argomento con particolare riferimento allo sviluppo degli arsenali nucleari e ai suoi risvolti strategici
e morali.

- nel corso del seminario 'Il sentimento più forte dell'animo umano è la paura - H.P. Lovecraft e la 
filosofia della paura' svoltosi presso l'Accademia d'arte di Cagliari e basato sul libro 'Scrivere di 
Filosofia - Letteratura e filosofia a confronto' ho tenuto una lezione sullo scrittore di Providence 
mettendo a fuoco i punti fondamentali del suo pensiero e della sua produzione letteraria.

12/2018 Incontro con gli studenti sul tema 'La Guerra Fredda' - Docenza
- con il Prof. Giangiuseppe Pili ho tenuto una lezione sul tema della guerra fredda agli studenti delle 
classi quinte del Liceo Classico presso l'Istituto 'Madonna della Neve' di Adro (BS).

09/2011–03/2012 Esercito italiano - Caporale VFP1
- ho servito come volontario nell'Esercito Italiano presso il 123° reggimento fanteria 'Chieti' e il 151° 
reggimento fanteria 'Sassari' terminando il servizio con il grado di Caporale.

03/2010–03/2011 Società GBE s.a.s. - Data management, back office
- gestione database digitali e cartacei.

- gestione documentazione aziendale.

04/2009–09/2009 Autoscuola 'Marcos s.a.s.' - Front office, back office
- relazioni con il pubblico.

- gestione documentazione aziendale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2018–alla data attuale Laurea Magistrale in Storia e Società
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

- storia antica, medievale, moderna e contemporanea

- archivistica

10/2014–10/2018 Laurea di primo livello in Lettere Storiche
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

- voto finale 110 e lode.

- tesi 'Diplomazia e guerra nell'Impero Bizantino'

- materie di riferimento: letteratura, linguistica e storia, con particolare riferimento alla storia medievale

09/2000–07/2005 Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale 'A. Pacinotti', Cagliari (Italia) 

- voto finale 85/100
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

arabo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

- buone capacità di lavoro in team acquisite attraverso la partecipazione a progetti universitari, 
l'organizzazione di seminari e conferenze e l'attività di presidente dell'associazione culturale Azione 
Filosofica.

Competenze professionali - ho acquisito ottime capacità di scrittura, accademica e non, grazie all'attività pluriennale di articolista 
per il blog di storia e filosofia “www.scuolafilosofica.com”.

Sono autore dei seguenti libri:

▪ La guerra fredda – una guida al più grande confronto del XX secolo, Bologna, Le Due Torri, 2018.

▪ Scrivere di filosofia – letteratura e filosofia a confronto, Bologna, Le Due Torri, 2018.

▪ L'esercito e le guerre dell'impero romano d'oriente, Cagliari, l'Universale, 2019.

▪ Venezia e Costantinopoli, dall'alleanza alla guerra, Cagliari, l'Universale, 2019.

▪ Storia della Shoah - La politica dello sterminio nazista, Cagliari, l'Universale, 2019.

▪ Storia degli Asburgo di Spagna, Cagliari, l'Universale, 2019

- ho acquisito esperienza nell'organizzazione di seminari e conferenze tra le quali la conferenza “La 
guerra fredda – l'intelligence oltre la guerra fredda” tenutasi in data 14/06/2019 presso Palazzo Cusani
a Milano.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze (esibibili su richiesta) - Claudio Selleri (editore Le Due Torri, Bologna)

- prof. Giangiuseppe Pili (fondatore Scuola Filosofica e cofondatore Azione Filosofica)

- Stefano Poma (editore l'Universale, Cagliari)
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