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PROFESSIONALI.
ESPERIENZE LAVORATIVE E
DI VOLONTARIATO. INCARICHI

AMMINISTRAT]VI

Titolo di studio
Professione
Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie
Esperienze professionali e
amministrative (incarichi

rimperti)

Laurea in Filosofia (conseguita presso l'Univercità di Firenze con
votazione di 110 e lode)

Pensionato ( ex docente di Storia e Filosofia al Liceo classico "N.
FoÉegueni" di Pistoia )
Buona conoscenza del francese
Discreta

Consigliere Gruppo Verdi- Città per l'uomo al Comune di Pistoia dal 1990
al 1994
Assessore alla Cultura e alla Pubblica lstruzione del Comune di Pistoia dal
1994 al 2002

Consigliere Gruppo Verdi al Comune di Pistoia dal 2002 al 2007
Consigliere Gruppo Arcobaleno su Pistoia al Comune di Pistoia dal 2007 al
2012
Membro dell'Assemblea dei soci e ( dal momento della sua istituzione ) del
Consiglio di Amministrazione dell'A.T.P. - Associazione Teatrale Pistoiese
dall'aprile 1995 al maggio 2002
Membro dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione
dell'Università del Tempo Libero dal 1995 al il02
Membro dal Zl02 del Comitato tecnico scientifico dell'Università del
Tempo Libero, dove tiene i corsi di Filosofia e Cinema e filosofia
Esperienze di volontariato

lmpegnato fino dall'inizio degli anni '70 in esperienze di volontariato in
ambito educativo ( Doposcuola di Villa di Baggio ) e socieculturale (
Cooperativa Pantagruel, di cui è stato fra i soci fondatori )

Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste

Partecipazione in qualità di relatore a convegni in ltalia ( fuori dalla
Toscana, a Torino, Bologna, Napoli, Palermo) e all'estero ( Parigi,
Lisbona, Porto Alegre al Forum mondiale dell'educazione ) su temi di
carattere storico, filosofico ed educativo.
Una parte della tesi di laurea sul marxismo italiano del primo Novecento è
apparsa col titolo Mediazione neoidealistica e filosofia della prassi in
Pensiero antico e pensiero modemo in Rodolfo llondolfo (i979). Da allora
ha pubblicato contributi critici e aÉicoli in monografie e riviste di storia,
filosofia e scienze della formazione; fra gli altri, negli scorsi anni,
Petocchi pacifrsta ( Atti del convegno In onore di Policarpo Petocchi,Pf,
2005 L ll feticcio del àenessere e I'autenticità della vita ( Atti del convegno
Le storie degli alfi PT, 2006 l, La famiglia fra precarietà e speranza ( Atti

dell'omonimo convegno, PT, 2011 )
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