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- Laurea in Lettere, 110/110, Sapienza 1985. 

- Laurea in Archivistica e Biblioteconomia, 100/110, Sapienza 2003. 

- Master di II livello in “Didattica della Lingua italiana” 100/110, Tor Vergata  2017. 

- Diploma di Biblioteconomia, Bibliotheca Apostolica Vaticana, 29/30, 1984. 

- Diploma di Archivista, Schola Vaticana de Re Paleographica Diplomatica Archivistica, 

Archivio Segreto Vaticano, 30/30, 1984. 

- Corso di perfezionamento in “Elementi di didattica del testo letterario”, Terza Università 

degli Studi di Roma, 1994. 

 

- Coordinatore e autore della pubblicazione Giovani e Giubileo, promossa dalla Provincia di 
Roma, Assessorato alla cultura e alle Politiche Giovanili, 1999/2000. 
 

- Componente del Comitato didattico dei Colloqui fiorentini, Diesse Firenze. 
 

- Referente e coordinatore della manifestazione La Voce dei Libri: La Commedia di Dante, 
Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata, 2014, 2015, 2016. 
 

- Componente e Relatore della Giuria del Premio di poesia Goccia d’oro, Associazione Centra, 

Roccamassima, dal 2003. 

 

 

- Attestato di partecipazione “Progetto educativo professionalità e valenze educative delle 

discipline”, Fidae Lazio, 1988. 

- Attestato di partecipazione al corso, promosso dal CIDI di Roma, “Che cosa fare della 

letteratura?”, Roma, CNR, 2001. 

- Attestato di partecipazione al corso “Educare attraverso i testi letterari”, promosso da Diesse, 

Didattica ed innovazione scolastica, Roma 1999. 

- Attestato di partecipazione al percorso per insegnanti e dirigenti “Educare attraverso la 

condivisione di un’esperienza di crescita del proprio rapporto con la realtà. Implicazioni per 

una didattica come compartecipazione di ricerca”, Roma, 2009. 

- Attestato di partecipazione al corso “Didattica laboratoriale per una reale innovazione 

scolastica”, promosso da Diesse, Didattica ed innovazione scolastica, Firenze e Bologna 2012, 

2013, 2014, 2015. 



- Relatore per la manifestazione “Libri e rose” : Delitto e castigo, 2010; I fratelli Karamazov, 

2013. 

- Relatore per la manifestazione “Da un libro al film” del romanzo Vita e destino di Vasilij 

Grossman, 2011. 

 

Tra le varie iniziative e lezioni presso il Liceo, aperte a insegnanti di altre scuole sul territorio, 

ad ex alunni e genitori: 

- I fratelli Karamazov. La concezione di Dostoevskij e la leggenda del Grande Inquisitore, 

2013. 

- Don Giovanni. Il desiderio di potere genera caos e distrugge i rapporti, 2013. 

- Da soli gli occhi non vedono, Percorso dantesco e non solo, 2014. 

- Lezioni introduttive, presentazione, coordinamento seminari, articoli, relazioni sui Colloqui 

fiorentini: Foscolo,Tu passeggerai sovra le stelle, 2012; Verga, Il semplice fatto umano farà 

pensare sempre, 2013; D’Annunzio, Ah perché non è infinito come il desiderio, il potere 

umano?, 2014; Saba, Ode la voce che viene dal profondo e dalle cose, 2015; Ungaretti, Quel 

nulla d’inesauribile segreto, 2016.  

- Ideatore, promotore, organizzatore, relatore progetti: De Andrè, La sua voce ormai canta nel 

vento 2016; Latinoamericando, 2017; Conoscere la musica attraverso la storia, 2017;  

“Cantami o Diva” Da Omero al rock, 2018; De Andrè'. In direzione ostinata e contraria, 

2018; Il Barocco: musica, poesia, architettura, 2018. 

 

 

 

 

 


