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               INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome    CASTIGLIONI   CHIARA 

Indirizzo  Lungo Po Antonelli 183, 10153 Torino (Italia) 

Telefono   011.8994153      -    347.8806225 

                                                   E-mail   castiglioni_chiara@libero.it, chiara.castiglioni@pec.it, chiara.castiglioni@infinitimondi.org 

                                           Nazionalità   Italiana 

 Data di nascita 

 

 

  ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                                      Date   

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                      Tipo di azienda o settore 

                                     Tipo di impiego 

    Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Date   

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                      Tipo di azienda o settore                           

                                     Tipo di impiego 

    Principali mansioni e responsabilità  
 

  03/06/1970             

 

  

 

                          

Dal 2014 -  attualmente in corso 

Infiniti Mondi Onlus  (C.so re Umberto 65, Torino)  e  come libera professionista 

Formazione – consulenza – cooperazione sociale  
Consulente filosofica e formatrice  

Ideazione e conduzione del progetto di consulenza e pratica filosofica “Filosofia come cura di sé” 

presso le carceri Ferrante Aporti (dal 2014)  e Lorusso e Cutugno (dal 2015) di Torino. 

Laboratori  filosofici per gruppi di detenuti e sportello di consulenza filosofica di sostegno 

individuale. In collaborazione con l’Ufficio della Garante dei diritti dei detenuti della Città di 

Torino (presentazione del progetto in conferenza stampa “Carcere e Cultura” - 20/04/2016) e  

l’Assessorato alle politiche educative e alla Cultura del Comune di Torino (presentazione del 

progetto al Festival dell’Educazione con alcuni dei detenuti partecipanti - 14/11/2015). 

Estensione del progetto in altri ambiti: CPIA (centri per istruzione adulti), comunità di immigrati 

stranieri e rifugiati richiedenti asilo, case di cura per anziani, scuola e associazioni, comunità per 

minori e USSM (Uffici di servizio sociale per i minorenni del Dipartimento di Giustizia). 

 

 

4/11/2016  - 30 /06/2017 

Liceo scientifico e psico-socio-pedagogico Marie Curie (sede di Collegno) 

Scuola  

Docente di sostegno per allievi con disabilità mentale (Classe A037- graduatoria di III fascia) 

mailto:castiglioni_chiara@libero.it
mailto:chiara.castiglioni@pec.it
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                        Date              19/10/2015 – 2/12/2015 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro             C.P.I.A. 2 (Centro per istruzione adulti) - Via Bologna 153 - Torino            

                       Tipo di azienda o settore             Scuola - Centro di formazione. 

                                      Tipo di impiego             Insegnante di italiano (Classe A043 – graduatoria di III fascia di istituto) 

       Principali mansioni e responsabilità            Insegnamento della lingua italiana per adulti per la maggior parte  

immigrati  stranieri (rifugiati e richiedenti asilo - progetto SPRAR). 
 

Date   01/10/2013 - 21/12/2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro                           Liceo scientifico Majorana  - v. Frattini 11 Torino.  

Tipo di azienda o settore  Scuola 

Tipo di impiego               Insegnante di Filosofia e Storia (Classe A037- graduatoria di III fascia) - supplente a tempo 

determinato  

 Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Filosofia e Storia come da programmi ministeriali 

 

Date   16/10/2012 - 5/06/2013 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro                           Liceo scientifico Marie Curie  - C.so Allamano 120, Grugliasco (Torino)  

Tipo di azienda o settore  Scuola 

Tipo di impiego               Insegnante di Filosofia e Storia (Classe A037- graduatoria di III fascia) - supplente a tempo 

determinato  

 Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Ora alternativa all’ora di religione cattolica – percorso formativo “I diritti umani e la loro 

salvaguardia”. 

Date  12/1/2012 - 15/06/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro              Liceo scientifico Giordano Bruno - v. Marinuzzi 1, Torino 

                        Tipo di azienda o settore          Scuola   

                                        Tipo di impiego         Insegnante di Filosofia e Storia (Classe A037- graduatoria di III fascia)- supplente    

.                                                                        a tempo determinato 

         Principali mansioni e responsabilità        Insegnamento di Filosofia e Storia come da programmi ministeriali 

                                                          

       Date           15/03/2011 - 15/06/2011 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro            Liceo scientifico E. Majorana - v. Frattini 11, Torino 

                       Tipo di azienda o settore           Scuola 

                                      Tipo di impiego           Insegnante di Filosofia e Storia (Classe A037- graduatoria di III fascia)- supplente 

                                                                         a tempo determinato     

       Principali mansioni e responsabilità          Insegnamento di Filosofia e Storia come da programmi ministeriali  

                       

                                                                    . 

                                                        Date           14/11/2011 - attualmente  in corso 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro            Infiniti Mondi Onlus – C.so re Umberto 65, Torino  

                         Tipo di azienda o settore            Onlus di Cooperazione internazionale, Formazione e Intercultura. 

                                        Tipo di impiego           Presidente e responsabile dei progetti di Cooperazione internazionale e di             

                                                                           Formazione all’Intercultura e Cofondatrice della Onlus - Collaborazione   

                                                                           volontaria. 

         Principali mansioni e responsabilità          Presidente e responsabile dei progetti di cooperazione internazionale in  

                                                                                Albania, in particolare: progetto sull’istruzione (laboratori di propedeutica                      

                                                                            scolastica per giovani in estrema povertà); progetto di animazione sociale     

                                                                            nel Centro per disabili di Scutari; progetto di turismo responsabile in    

                                                                            partenariato  con un’agenzia turistica albanese. Responsabile del Settore  

                                                                            Intercultura e formazione: attività educazione e sensibilizzazione    

                                                                            interculturale nelle scuole, organizzazione di eventi socio-culturali (mostre   

                                                                            fotografiche, concerti, convegni ecc.) con le associazioni di immigrati e di  

                                                                            volontariato e con l’Associazione culturale partner  “Orchestra da Camera G.B.  

                                                                            Polledro” di cui è cofondatrice (promozione dei giovani talenti).  

Progetto di consulenza e pratica filosofica “Filosofia come cura di sé” presso 

le carceri Ferrante Aporti (dal 2014)  e le Vallette (dal 2015) di Torino  

(laboratori filosofici per gruppi di detenuti e sportello di consulenza filosofica di 

sostegno individuale). 

 

                                                       Date           1/01/2007 - 31/12/2011 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro           Idee Migranti Onlus  -  Via Barozzi 7, Milano, nuova sede in via San Nicolao 10; 
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                        Tipo di azienda o settore           Onlus di Cooperazione internazionale e Intercultura 

                                       Tipo di impiego           Vicepresidente e responsabile dei progetti di Cooperazione internazionale e di             

                                                                           Formazione all’Intercultura e Cofondatrice della Onlus - Contratto a progetto.       

        Principali mansioni e responsabilità           Vicepresidente e responsabile dei progetti di cooperazione internazionale in  

                                                                           Albania in particolare dello studio di impatto sociale del progetto di microimpresa   

                                                                           tessile femminile a Guri I Zi (Scutari) e in Uganda (progetto sostegno scolastico      

                                                                           a distanza); responsabile del Settore Intercultura e Comunicazione: attività di 

                                                                           educazione e sensibilizzazione interculturale nelle scuole -20 istituti superiori di  

                                                                           secondo grado - in collaborazione con il Cesedi (Centro servizi didattici della  

                                                                           Provincia di Torino),organizzazione di eventi socio culturali (mostre fotografiche, 

                                                                           concerti, convegni ecc.) con le associazioni di immigrati e di volontariato  

                                                                           presenti sul territorio. 

  

 

                                                          Date           1/04/2004 - 1/12/2007 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro           Consorzio di Pracatinat, Loc. Prà Catinat 10060 Fenestrelle (Torino)  

                           Tipo di azienda o settore           Laboratorio Capofila della Rete Regionale (Regione  Piemonte) dei Servizi di      

                                                                             Educazione Ambientale e alla Sostenibilità     

                                         Tipo di impiego            Contratto a progetto – Collaboratrice per progetti di formazione, ricerca e  

                                                                              ricerca-azione             

            Principali mansioni e responsabilità          Attività di ricerca e formazione sui temi dello  sviluppo sostenibile e della  

                                                                              sostenibilità (ambientale, sociale, economica, culturale, politica..), sul pensiero  

                                                                              ecologico e sulla progettazione educativa e sociale. In particolare: attività di  

                                                                              docenza rivolte agli insegnanti della Rete Regionale e agli operatori sociali  

                                                                              presso l’IRRE Piemonte - corso: “La realtà entra in classe, la classe nella  

                                                                              realtà” (2004 -2005); attività di ricerca nei seguenti progetti: “Occhi per la    

                                                                              Rete” (2004-2005; sulla Rete dei laboratori di educazione ambientale della  

                                                                              Regione Piemonte); “Progetto Strategico Volontariato. Il volontariato nella  

                                                                              costruzione del bene comune - percorsi di ricerca e azione” con la Provincia di  

                                                                              Torino (2004 - 2005); “Sostenibilità territoriale e  adolescenza: che fare?”.  

                                                                              Organizzazione dell’iniziativa culturale “Convivere..voci in dialogo”, ciclo di    

                                                                              convegni (di politica, antropologia, economia, psico-sociologia) alla GAM di  

                                                                              Torino (giugno 2005). 

                                                         

                                                           

                                                          Date             1/01/2001 - 1/02/2004                                                                                                                                                                                                                      

        Nome e indirizzo del datore di lavoro             Codess Cultura – Via S. Anselmo 6, Torino 

                           Tipo di azienda o settore             Cooperativa culturale 

                                          Tipo di impiego             Contratto a progetto per collaborazione con la biblioteca del Dipartimento di  

                                                                                Filosofia dell’Università degli Studi di Torino (part-time). 

            Principali mansioni e responsabilità            Attività di reference e consulenza  presso la sala lettura e la sala  

                                                                                consultazione opere multimedia, attività di catalogazione (SBN)                                                                    

                                                                                e distribuzione testi. 

 

                                                            Date            1/11/2003 - 1/12/2004 

          Nome e indirizzo del datore di lavoro            Associazione Cicsene – Via Borgosesia 30, Torino 

                            Tipo di azienda o settore             Associazione di cooperazione internazionale e intercultura 

                                            Tipo di impiego            Contratto a progetto per collaborazione al progetto “Pianeta Possibile” 

             Principali mansioni e responsabilità            Consulenza sul programma dell’Unione Europea “Gioventù Euromed”:                   

                                                                                 progetti di cooperazione educativa e avvio alla cooperazione internazionale                  

                                                                                 attraverso scambi di giovani nei paesi dell’area euro mediterranea;  

                                                                                 realizzazione su incarico della Regione Piemonte del progetto “Diffusione     

                                                                                 dell’informazione sul programma Gioventù Euromed” attraverso la   

                                                                                 realizzazione di seminari di sensibilizzazione in alcune province piemontesi. 

                                                                                 Attività di formazione sul tema dell’intercultura, dell’integrazione sociale e     

                                                                                 culturale degli immigrati, e dei diritti umani  secondo l’approccio della global   

                                                                                 education. 

 

                                                             Date             10/09/1995 – 10/07/2003 

           Nome e indirizzo del datore di lavoro             Associazione Gruppo Abele - C.so Trapani 91/B, Torino  

                              Tipo di azienda o settore              Associazione di promozione sociale 

                                             Tipo di impiego             Contratto a tempo indeterminato (fino al 1997) e contratto a progetto (dal    

                                                                                  1998 al 2000). 
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              Principali mansioni e responsabilità            1995/’96 - Operatore sociale presso la comunità per famiglie di  

                                                                                  tossicodipendenti del Gruppo Abele con sede ad Andezeno (Chieri).  

                                                                                  1996/’97-Ufficio stampa e comunicazione dell’Associazione.  

                                                                                  1997/2003 - Centro Studi e Ricerche dell’Associazione -  

                                                                                   collaborazione a progetti di ricerca, formazione e informazione in  

                                                                                   particolare: “Parlamento giovanile europeo su droghe e sviluppo”,                

                                                                                   coordinato a livello europeo da ENCOD (Europen NGO Council on Drugs   

                                                                                   and Development, Belgio) rivolto a studenti delle scuole di 10  paesi  

                                                                                   europei; Convegno internazionale:”Attivare partnership tra Ong e enti locali  

                                                                                   per riqualificare il territorio e gestire i servizi sociali”: una riflessione sulla  

                                                                                   situazione nei paesi dell’Unione europea (DG V Commissione europea  

                                                                                   sulle politiche sociali); Convegno internazionale: “Formazione 2.000,  

                                                                                   Educazione, formazione, giovani” (DG XXII, Commissione europea,  

                                                                                   programma Leonardo da Vinci), Bruxelles (1998);progetto  “Integrazione e   

                                                                                   lavoro”, progetto di ricerca e formazione finanziato dalla Regione Piemonte,  

                                                                                   realizzato in collaborazione con il sindacato CGIL di Torino (1998/99);  

                                                                                   progetto “Genova Città educativa: il patto di Eugeni@”, promosso dal    

                                                                                   Comune di Genova per la realizzazione di un patto territoriale (su                                                                             

                                                                                   diritti, ambiente, lavoro, cultura, patti territoriali, salute, comunicazione)                                

                                                                           (2000); progetto “Laboratorio per l’autoproduzione di cultura sociale”:  

                                                                           progettazione e realizzazione di un laboratorio (presso il Centro Studi del 

                                                                           Gruppo Abele) di comunicazione sociale rivolto ai giovani e gestito da  

                                                                           giovani, per lo sviluppo di iniziative autoprodotte su temi di interesse   

                                                                           sociale e culturale (1999/2000, finanziato da Comune di Torino);  

                                                                           progetto “Cala la notte”, percorso di animazione e ricerca teatrale, rivolto  

                                                                           agli studenti di alcune scuole di Torino, finalizzato alla creazione di spazi    

                                                                           di libera riflessione e confronto sul tema delle nuove droghe - in   

                                                                           collaborazione con la Fondazione Sipario Toscana e il Cesedi (Centro  

                                                                           servizi didattici della Provincia di Torino); ricerca “Quanto costa la  

                                                                           violenza: i servizi sanitari e le conseguenze della violenza fisica e    

                                                                           sessuale sulle donne”, finanziata da Regione Piemonte, “Coordinamento    

                                                                           Donne contro la violenza” di Torino; (1998); Attività di documentarista:  

                                                                           reperimento e catalogazione dei materiali di informazione sociale nella    

                                                                           banca dati del Centro e elaborazione del CD ROM Pollicino di  

                                                                           documentazione sociale e consulenza al pubblico. 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                         

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

            

                                                                   Date             2013/2015  

                           Nome e tipo di istituto            

di  istruzione  o  formazione 

                             Qualifica conseguita 

 

 

Principali materie / abilità professionali    

oggetto dello studio                                

 Università degli Studi di Venezia Cà Foscari (Facoltà di Lettere e Filosofia) 

 

Master post laurea di II livello in consulenza filosofica  (discussione tesi: 8/06/2015) 

Scopo del master è qualificare i laureati in filosofia alla professione di counselor (consulenza 

individuale e per organizzazioni).  

Conoscenza dei modelli teorici, epistemologici e etici finalizzati all’intervento e delle dinamiche 

culturali, psicologiche, e sociali dei processi individuali e organizzativi; sviluppo di alte 

competenze relazionali, di comunicazione, ermeneutiche, logiche e argomentative per la 

conduzione del dialogo e della consulenza in contesti complessi.  

Progetto di stage presso l’Istituto penitenziario Ferrante Aporti di Torino (settembre-dicembre 

2014): laboratori filosofici e autobiografici con i minori detenuti e gli operatori; attività di comunità 

di ricerca e sportello di consulenze individuali. Il progetto continua attualmente (sia laboratori 

filosofici di gruppo sia sportello di consulenza filosofica di sostegno individuale) con 

l’associazione Infiniti Mondi Onlus presso il carcere Ferrante Aporti e il carcere Lorusso e 

Cutugno (Vallette) di Torino. 

    

                                                      Date            2007/2010 

                           Nome e tipo di istituto  

                   di istruzione o   formazione 

 Università degli Studi di Trieste (Facoltà di Lettere e Filosofia) 
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                            Qualifica conseguita 

Principali materie / abilità professionali      

                             oggetto dello studio   

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                         

  Date 

                           Nome e tipo di istituto  

                   di istruzione o   formazione 

                             Qualifica conseguita  

Principali materie / abilità professionali      

                             oggetto dello studio   

 

 

 

 

 

 

                        

                    

                                                     Date                                                                       

                          Nome e tipo di istituto  

                   di istruzione o   formazione            

                             Qualifica conseguita  

Principali materie / abilità professionali      

                             oggetto dello studio  

 

 

 

                                                    

                                           Date                                                                                 

                          Nome e tipo di istituto  

                   di istruzione o   formazione            

                             Qualifica conseguita        

Principali materie / abilità professionali      

                             oggetto dello studio 

  

                                                 

                                              

                                                 

                                                    Date                                                                                              

                          Nome e tipo di istituto  

                   di istruzione o   formazione            

                             Qualifica conseguita        

Principali materie / abilità professionali      

                             oggetto dello studio 

  

 

 

     CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI         

 

 Dottorato di ricerca in Filosofia  (con borsa di studio)- (discussione tesi: 12/04/2010).  

Ermeneutica filosofica, Filosofia teoretica, Filosofia morale. Attività di ricerca sul tema del 

riconoscimento in Paul Ricoeur (con particolare riferimento alla radice hegeliana del tema e agli 

sviluppi nel confronto con Axel Honneth); analisi dell’ermeneutica del sé e dei volti dell’alterità. 

Pubblicazione  della tesi di dottorato rielaborata: “Tra estraneità e riconoscimento. Il sé e l’altro 

in Paul Ricoeur”, Mimesis, Milano-Udine 2012.  

 

 

1999 /2002 

Università degli Studi di Torino (Facoltà di Scienze della Formazione) 

 

Cultore della materia in Sociologia 

Borsa di Studio finalizzata al supporto didattico (ai sensi dell’articolo 52 lettera “e” dello Statuto 

dell’Ateneo di Torino) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione; area socio - antropologica. 

Anni accademici:  1999/2000;  2000/2001;  2001/2002. 

Attività didattiche svolte: docenza al seminario (2001) all’interno del corso di sociologia generale 

sul tema  “Libertà, uguaglianza, diversità: si può vivere insieme uguali e diversi?” (temi centrali: i 

concetti di soggetto, di identità, uguaglianza e diversità, di libertà, di società multiculturale e di 

educazione a partire dal pensiero di Alain Touraine); attività di ricerca sul tema dell’identità 

(soggetto, diversità, intercultura); attività di esaminatrice agli esami di sociologia; assistenza per 

l’elaborazione delle tesi dei laureandi quale co-relatrice facente parte della commissione. 

 

 

2000/2002 

Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Scienze della Formazione) 

 

Master post laurea di II livello in cooperazione internazionale (in particolare sulla 

dimensione educativa della cooperazione internazionale - discussione tesi finale: 19/12/2002) 

Titolo della tesi: “La cooperazione internazionale nell’ambito dell’Educazione Superiore: il 

Programma UNITWIN/UNESCO CHAIRS Analisi del caso: la cattedra Unesco sulla formazione 

di esperti  dello sviluppo sostenibile presso l’Università di Bordeaux”.  

Stage presso l’Unesco di Parigi – Divisione Scienze sociali e umane (Sezione politiche e 

cooperazione internazionale in scienze sociali) - 15/07/2002 - 23/08/2002  

 

 

1995 

Università degli Studi di Torino (Facoltà di Lettere e Filosofia) 

 

Laurea in Filosofia (votazione: 110/110)- (discussione tesi: 26/06/1995) 

Ermeneutica filosofica, Filosofia teoretica, Filosofia morale. 

Titolo della tesi: “Il soggetto e l'alterità: la questione dell'identità nel pensiero di Paul Ricoeur e 

Wolfhart Pannenberg”. Confronto Ricoeur-Pannenberg sul tema dell’identità soggettiva nel suo 

rapporto costitutivo con l’alterità. 

 

 

7/08/1989 

 

Liceo scientifico Galileo Ferraris, Torino 

 

Diploma di Maturità scientifica (votazione: 58/60) 
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                              MADRELINGUA    

 

                                ALTRE LINGUE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    

ARTISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE 

    

 

ALLEGATI   
 

 

 

Torino, 14 Settembre 2016 

Italiano 

 

Francese (capacità di lettura, scrittura e di espressione orale: livello buono) 

Inglese  (capacità di lettura, scrittura e di espressione orale: livello buono) 

  

 

Buone capacità di relazione e comunicazione interpersonale maturate nei diversi contesti di 

lavoro sociale e nell’ambito della cooperazione internazionale. Capacità di analisi di situazioni 

complesse e di ascolto empatico in contesti multiculturali. Attitudine allo spirito di gruppo e alla 

socialità come base di fiducia per il lavoro di squadra, sviluppata nel corso dei vari lavori nel 

sociale (cfr. cv) e nell’ambito del volontariato. 

 

Buone capacità di progettazione, di organizzazione e di coordinamento di persone nei lavori di 

gruppo maturate sia attraverso lo studio (master di cooperazione internazionale e stage 

all’Unesco) sia attraverso la pratica nel lavoro sociale come responsabile diretta di interventi di 

cooperazione sul campo (all’estero), di progetti educativi e di formazione rivolti alle scuole e 

durante l’organizzazione di eventi (convegni, mostre fotografiche, concerti). 

 

 

Buona capacità di utilizzo dei programmi fondamentali (word, excel, powerpoint ecc.); ottima 

capacità di ricerca attraverso la navigazione su Internet (costruzione di sitografie/bibliografie su 

temi specifici) maturata durante il lavoro al Centro Studi e Ricerche del Gruppo Abele e 

all’Università. Capacià di catalogazione in sistema SBN e ricerca su Opac acquisita durante la 

collaborazione con la Biblioteca di Filosofia dell’Università di Torino. 

 

 

Capacità di produzione di reportage fotografici e video, acquisita durante il corso di formazione 

per autore di documentazione sociale, fotografica e video, organizzato dalla CEE e tenutosi 

durante l'anno 1992/93 presso la scuola cinematografica Cammelli del regista Daniele Segre 

(Torino). Realizzazione di materiale fotografico e video documentativo delle realtà del sociale 

della città di Torino. Partecipazione ai concorsi fotografici: "Il volto di un bambino" (Associazione 

Cisv) e “I luoghi della vita” (concorso europeo per donne fotografe, Regione Toscana-2001). 
Progettazione e promozione del concorso fotografico e mostra fotografica “La strada” (Gruppo 

Abele); Mostre fotografiche personali: “Come se finisse il mondo” (2001-c/o associazione 

Machè, Torino)in due sezioni: la vita nel campo profughi di Postojna (reportage dell’esperienza 

di volontariato nel campo) e in una comunità per malati mentali (reportage di un esperienza di 

volontariato); “I volti di Guri I Zi” (2010-2011-presso l’associazione Maché e Spazzi di Torino e 

presso Villa Necchi a Milano), reportage sulle persone incontrate a Guri I Zi in Albania 

nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale con Infiniti Mondi Onlus. Una delle foto 

(“Un pomeriggio con Aida e Monda”) ha ottenuto il premio della Fondazione Sandretto 

Rebaudengo in occasione dell’iniziativa “Lingua Madre 2011”. 

Produzione di video documentari nell’ambito del corso di video documentazione sociale  

(filmografia consultabile sul testo A occhio nudo. La scuola video di documentazione sociale I 

Cammelli, A cura di Lischi S., Piazza P., Lindau, 1997): “Milano 30 luglio 1993”; “Aris”,  (con il 

contributo della Regione Piemonte, Assessorato al Lavoro e  Formazione Professionale, e del 

Fondo Sociale Europeo); “Parlamento giovanile europeo su droghe e sviluppo” (con il Gruppo 

Abele). Collaborazione fotografica con la rivista di storia contemporanea “L’impegno” (n.3,1999) 

sui temi: “Extracomunitari, integrazione e invisibilità”; “La mediazione dei conflitti”. 

 

 

 

Patente B, automunita. 

 

 

Attestato di Laurea in Filosofia (con esami sostenuti) e di Dottorato,Lettera di referenze Unesco.  
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