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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/03/2016–alla data attuale Formatore
Fondazione per la Cultura Torino, Biennale Democrazia, Torino 

Organizzazione, realizzazione e gestione di moduli formativi per le scuole secondarie superiori di 
Torino nell'ambito del progetto Scuole di Biennale Democrazia.

18/09/2015–18/09/2016 Orientatore
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Attività svolte all'interno del progetto "Orientarsi" dell'Università di Torino con l'obiettivo di supportare gli
studenti nella scelta consapevole degli studi universitari e prevenire la dispersione e gli abbandoni.

Compiti specifici: - sviluppo del progetto e-learning "orient@mente", corsi universitari aperti a studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, corsi per la preparazione di test ad accesso programmato

- miglioramento degli strumenti informativi per Orietamento, Tutorato e Placement adeguandoli ai 
canali di orientamento informativo e alle esigenze/modalità di comunicazione dei giovani

-progettazione azioni innovative di orientamento e linee guida per il tutorato 

17/02/2014–13/12/2015 Educatore
Educatorio della Provvidenza, Torino (Italia) 

Organizzazione e gestione di attività educative per bambini e ragazzi

Organizzazione del doposcuola per studenti delle scuole secondarie

23/10/2014–15/07/2015 Docente
Centro Studi Test, Torino (Italia) 

Docente di Ragionamento logico, Cultura generale ed Educazione civica per la preparazione degli 
studenti degli ultimi anni della scuola secondaria ai test di ingresso delle facoltà a numero chiuso

03/09/2012–25/01/2013 Agente di accoglienza e sorveglianza
Musée d'Orsay, Parigi (Francia) 

Accoglienza e rapporto con i visitatori, sorveglianza e gestione della sicurezza

15/09/2006–15/06/2010 Organizzazione manifestazioni sportive, segreteria
UISP - Unione Italiana Sport per Tutti, Torino (Italia) 

Organizzazione e gestione dei campionati regionali di pallavolo, lavoro di segreteria e gestione 
rapporti con le società sportive e gli atleti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/11/2014–alla data attuale Dottorato di Ricerca in Filosofia
Scuola di Dottorato in Studi Umanistici, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università
di Torino, Torino 

Progetto di ricerca dedicato al pensiero politico di Montaigne analizzando in particolare i concetti di 
obbedienza, dominio e abitudine in rapporto alla filosofia politica del XVI secolo

02/2010–19/03/2014 Laurea Magistrale in Filosofia votazione 110/110 con Lode e Dignità
di stampa
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Curriculum teorico incentrato su filosofia politica e filosofia della storia, estetica, storia.

Tesi di Laurea dal titolo: "Per una filosofia politica dell'emancipazione. In dialogo con Miguel 
Abensour". Relatore prof. Enrico Donaggio

05/09/2010–28/02/2011 Programma europeo di mobilità Erasmus
Universitat de Girona, Girona (Spagna) 

Soggiorno di studio incentrato sulla filosofia del '900, l'estetica e la storia dell'arte contemporanea

09/2006–27/02/2010 Laurea di I Livello in Filosofia votazione 110/110
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Storia della filosofia, filosofia politica, logica, estetica

Tesi di laurea dal titolo: "Tra estetizzazione e derealizzazione. Bubner e Gehlen sulla condizione 
postmoderna". Relatore prof. Roberto Salizzoni

09/03/2007 Europass mobilità
Legambiente ONLUS (partner paese d'origine) SIW internationale vrijwilligersprojecten Utrecht-NL 
(partner paese ospitante)

Acquisizione competenze linguistiche (Inglese) e comunicative in contesto internazionale

09/2001–07/2006 Maturità scientifica con sperimentazione bilingue inglese-francese
Liceo Scientifico E. Majorana, Torino 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C2 C2 C2 C2 C1

inglese B2 B2 B2 B2 B2

spagnolo B2 B2 B1 B1 B1

catalano B2 B2 B1 B1 B1

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

Competenze comunicative - Ho sviluppato flessibilità e adattabilità in ambienti multiculturali grazie ai miei studi e alle esperienze 
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fatte all'estero. In particolare ho partecipato al programma Erasmus presso l'Università di Girona in 
Spagna e ho vissuto e lavorato a Parigi durante la preparazione della mia tesi di laurea magistrale. 
L'intensa attività seminariale e la partecipazione a convegni e a giornate di studio mi hanno permesso 
di acquisire un'ottima capacità espositiva e relazionale.

- Le attività didattiche ed educative con bambini e ragazzi mi hanno permesso di sviluppare 
competenze relazionali e comunicative a vari livelli in contesti informali.

- Ho migliorato la mia capacità di comunicazione ed esposizione anche grazie all'esperienza come 
Consigliere di Amministrazione dell'Università di Torino in qualità di rappresentante degli studenti.

Competenze organizzative e
gestionali

- Le differenti attività lavorative con cui ho affiancato la carriera universitaria mi hanno permesso di 
sviluppare un buon senso dell'organizzazione e della gestione del lavoro, sia a livello individuale sia in 
relazione con terzi.

- Le numerose esperienze a contatto con i giovani e le scuole hanno migliorato le mie competenze 
nell'organizzazione e gestione di attività didattiche, educative e ludiche. All'esperienza diretta si 
affianca ora lo studio e lo sviluppo di pratiche educative legate all'orientamento universitario indirizzato
a studenti delle scuole secondarie.

- Sono impegnato in diversi contesti in cui è necessario il lavoro di squadra, sia nell'ambito lavorativo 
sia in quello della ricerca universitaria. In quest'ultimo campo ho affiancato la ricerca individuale a una 
pluriennale ricerca di gruppo attraverso la collaborazione con due colleghi, come attesto dalle 
pubblicazioni.

Competenza digitale Buona capacità di utilizzo dei programmi del pacchetto Office e dei principali Social Network

Patente di guida B1

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi di ricerca Dopo la tesi di Laurea triennale incentrata sul tema dell'estetizzazione nella società postmoderna il 
mio campo di ricerca di è assestato su due filoni principali: 

- la filosofia politica francese dal dopoguerra in poi, in particolare la critica del totalitarismo, la 
riabilitazione del politico tramite una rilettura di Machiavelli, teorie della democrazia radicale e della 
crisi della democrazia, utopie politiche.

- il tema dell'obbedienza e della disobbedienza politica a partire dal concetto di servitù volontaria 
sviluppato da La Boétie: le ricerche si muovono sia sul piano della storia del pensiero (ricezione del 
testo e confronto con teorie della legittmità del potere nella filosofia moderna: Machiavelli, Montaigne, 
Hobbes, Spinoza), sia attraverso la discussione sull'utilizzo della categoria come chiave di lettura di 
fenomeni contemporanei (politico-sociali o economico-lavorativi, con particolare interesse per le 
dinamiche di potere all'interno dei social media e il dibattito contemporaneo francese sul new 
management). 

Pubblicazioni ▪ Romele A., Gallino F., Gorgone D., Emmenegger C., Panopticism is not Enough: Social Media as 
Technologies of Voluntary Servitude, «Surveillance and Society» (submitted).

▪ Donaggio E., Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D. (a cura di), Il discorso della servitù 
volontaria di Étienne de La Boétie nella storia del pensiero politico, «Storia del Pensiero Politico» 
(submitted).

▪ Romele A., Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D., Technologies of Voluntary Servitude (ToVS): 
a post-Foucauldian Perspective on Social Media, in Mesquita A., Peres P. (a cura di), Proceedings 
of The 2nd European Conference on Social Media ECSM 2015 (9-10 July 2015, Porto). School of 
Accounting and Administration at the Polytechnic Institute of Porto Portugal, Academic 
Conferences and Publishing International Limited Reading, UK 2015, pp. 377-381.

▪ Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D. (a cura di), Étienne de La Boétie e la servitù volontaria. 
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Antologia di interpretazioni critiche, «La Società degli Individui», 3, 2014, pp. 89-118.

▪ Gorgone D., recensione a Geonget S., Gerbier L. (a cura di), Cahiers La Boétie, Paris, Garnier 
2012, in «Storia del Pensiero Politico», 1, 2014, pp. 352-353

▪ Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D., Investire se stessi. Capitalismo e servitù volontaria, in 
Donaggio E. (a cura di), C'è ben altro. Criticare il capitalismo oggi, Mimesis, Milano-Udine 2014, 
pp. 123-137.

▪ Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D., Tra emancipazione e autoritarismo. Chiarificazioni sulla 
categoria di servitù volontaria, «Teoria politica», Nuova serie, III, 2013, pp. 343-363.

▪ Gallino F., Gorgone D., recensione a Ciaramelli F., Olivieri U. M., Il fascino dell'obbedienza. Servitù 
volontaria e società depressa, Mimesis, Milano-Udine 2013, sulla rivista on-line Alfabeta2 (apparsa
il 16/6/2013).

Speech ▪ 17/07/2015 Dibattito "Liberati dalla rete. Rischi e potenzialità di connessioni permanenti", Nexa 
Center for Internet and Society (Politecnico di Torino) e Unione Culturale Franco Antonicelli. 
Partecipazione in qualità di discussant con Antonio Casilli (ParisTech), Collettivo Ippolita, Camilla 
Emmenegger (Università di Torino), Francesco Gallino (Università di Torino), moderatore Juan 
Carlos de Martin (Politecnico di Torino).

▪ 26/03/2015 Biennale Democrazia, Circolo dei Lettori, Torino "Ripensare la morte", partecipazione in
qualità di discussant a dibattito con Piergiorgio Donatelli (Università Roma La Sapienza), Maurizio 
Mori (Università di Torino), Elena Nave (Università di Torino), Alberto Martinengo (Università di 
Milano). A cura di Centro per l'Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari.

▪ 21/11/2014 "Oltre i confini della democrazia: potere, individuo, anarchia" a cura di Centro per 
l'Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari, Circolo dei Lettori, Torino Presentazione e discussione del 
libro della prof. Flavia Monceri (Università del Molise) "Anarchici: Matrix, Cloud Atlas" (Ets 2014), 
alla presenza dell'autrice e del prof. Paolo Heritier (Università di Torino)

▪ 19/09/2013 Primo Seminario Italo-Francese di Teoria Critica, Università di Torino, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze della Formazione, Dipartimento di Culture Politica e Società, Unione culturale 
Franco Antonicelli. Corelatore, insieme a C. Emmenegger e F. Gallino, dell'intervento dal titolo 
"Investire se stessi? Capitalismo e servitù volontaria" nel quadro del seminario dal tema "Nessuna 
passione spenta? Criticare il capitalismo oggi".
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p3byqoQMACFPahRbA9ptfGOlXkcjJKUCjguMZrjvHHjMTPFZadKABkyP+HFeSDUpzkRXLgZ4XNU5
mut8jPMWz2zWkaauQ2aeq6xfXk8RckiI/IF6fWqMeoXsRldSVaT73PWsuS6lRsBiPWoZbiaTgbse
pNapCLd1e3crlp+p9e1V/PA5YsT6gVGlxIhAbDCrHmxSLjAB9Mdaqwh+n6tNa3IlgneOVeVYdQfa
vd/AfxTt9Y+z6VqamO/27fOzlZD7189/ZkeTMb7GH8JqVJbmznSZdyMpyrqcFfeplC40z7OorwHw
r8YtTsXjh1ci8tuAXAw6j1969007UbbVbCG9tJBJBMu5WFc7i0VctiionnjjGWOPxqv/AGlAWx5i
/nSuMuHFJgVCt5Ef41/Ol+0xf31/OldBZkpIA5rxb4jeK53vHsow6Kh+7u+9XrEuqQMhUSquRjd6
V4N4xeCPUL/5ldw25XY5OO+KqNmxnH3OpySoVDE5rMkkleUxoSXxzUPnbZwfc4qylyiljxvcHOK3
StsRcsWipaxGSUjefWle9jHbHr71msk9zMAh49SeBQbfbPsEqyeuD0p27gy08qE5HT0qIESv9xj9
elWvsUflAk849aqsGQ7VOF9aaaFYeYyPvbFUelQ5hyTyTSMvHyknPU03ZgBQcGmFibzI2TO38xSx
zMg2/fQ9s1Xbzs4U9P1qB5JEOWGD6UxGioVW3qMD0969C+HvxGPhuT7Bds76eTyvUoT6e1eXJdH6
57ZqZJAzqGyD2INTKKktQT1Pp2/1631W3jnsrndG3PBrInk8uPcsjZPvXl3h++vtDmj85JRYzchn
HCV281w06bg+VIyCKxUQndblk6xdRBgkrce9Vjrt9k/v2qomSCOfxqsyncfrVciGpOxsXN28No8u
9vlGeteW6/qhvJXKH7p4rq9V16OXS5Qm1gzlAB14715tcNI87bR3pRjdlN2RTZwXz29PWtC28qG3
Mso3O/QegqhJCQSSDmmtKSFXJ6dK1sQWmZ5pGA4XrgVatrVpT8q8jpVW2UBwzbse1dPoxjacllwu
MDA5NROXKtDWlHmdmQRabdtESecjpThobyc5Cn0YV3traxyRj5NvoCOtWU0xT1AyfUVyOuz0Vho2
PNbjRpoo92Dx3ArLa3kUHcmT717MNNiZdrKCD6jiuY1vw60Ls8CbkbquKqGI6MyqYVW0POnMnRV2
+9VW8xWO45z61sXdnNAxBjI9iKzJsjhl5rrjJPY4pQcdyAOoOCv5VasSv2+EvzGGBORVMj0NTQEr
IvGTmnLYmPxI9Tt7G/1FPtME4ljAx5LdMfSr9uGtbfymhaEDho25x9D6Vg2WsXdjawJawf61cs59
vSuj0e8n1EtbX6EgoSjkdK89ylGeh7UqMatKzWoW4O5gT+tKyfMee9NSKS0uXgkIJHIPqKkJGTyK
6+a+p4tuXRnnc6wl3KqMkk4J4FZ85gjTG4BvWpL0SWjLEOVfnNZ0yF13ZJ+tXEb1IJ5dx5PFVxGD
hgOamWI55qwiDI96p7EpNuwtrbyyOCEJ9Oa6WytJ4QuQVPXI7Va0TT18jcwHI4roo9PACgfjXHUr
dD06OH6iae9yEHzsWPcitu1abje4b8Kr29psIrShgPQDNcsnc7FEmADKM/pSunyfdz+FWAkVvGGl
YL9TWXf+IrSD93GA3ripUWwbS6lG802C5yWiX8q5jU/Bf2pmaBtp9K6Ia+kjgLHjFaVrdJMAwXB7
iteaUDCcYzPH9S8K6jpq5aEunqvas6wyl0hdCxz0xXu8kSv8rKCvoR1rHm8PaeLg3CwIHzngVvHE
XVpHLLDJSumN0/S0fS0dl2zBd4U8g1r6F5V1E7Sx7WX5R7UW9zGUCI4DqMYNILoW8ci4RDnJxXPJ
ts7qc9LGF49ul02SxurZsFWKEf3hWaniC1KKfNHIqn43urjUY4CkbGONjkiuK+y3H9x/yruoWUTy
cVBupoaU8hmuXkIAUHAFVZyVJArd8T6M2k6jL5efIc7k9s1yzlnPytxWq2Mb3EZmByatWMZkmGRV
OL5pQvatnTIcSj65qKj0NqMbyO00eAJCpx+FdPbx5X/GsLS1+UZH0roolIjGeDXnS3PZjsWFhCoC
2Paia8gsITLI6rjk5NQS3axRk7s/WvO/GGrz3c4tImKqDlsd6dOHMyKk+VaFzUvEtzq+ovDasPIT
q/YVTmkSBFXz1Un+I/MW+grEhkFlD5ajB6t7k+tWoNOma8Sa8kyPvZU9fQV1qCRyOcmbek2sk8m7
5yPVxgV21nbLbxgHBPXiuY0+93uoVeewrq7KOWQb5MADoK5qp001pqWWOecfhVW5GMEHBNX5F8sc
gfnWJdTs1yFwdueorFDkkMeJfNLAYb1FVNUtpLq3Gxyrr6d60+NnJzSEDANWnYzaMnT4fMtjbzoC
o65qz/Y1n/zzX8qtiMBsgVPj2qnMpRT3KlzbQalbtDcxF1bnkfyrhNS8FXMBuJLYEwg7lGOQK9SX
VNLB/wBbEPQA1Zt9R0udjEXU7uCPWu7ma6HipM+ebi3ezm2uNrKc4NdBpqeYiyD+OvR/E/wwh1iJ
7jTJxFcYLKrfdc+ma82tLe80K+bT9TgeFxxhx39c96UnzI2pPllqdpp0m2JSfwrU+3qikMeayLMh
bQO3IPQ5rA1rXktWKqcv0xmuPkbZ6iqqKudJeXn2hisbfN6Z61hHRJ5Z2mlUgdq56LXHSdZWzwcn
Br1fR2ttY0WG4hH3l5+taSTgKMlV2PMpNKkluHI4VWGa1LTS7q5dRhgPU12jaPEs5LJye9aMFrFC
mAmPQ4qXUuilS5TI0jRBAQzr+ddKoSGLtwKqvcrAmWbFZt1rltGMB6zd2XaxLqN8QCB0rCF4yzYI
4NLLrVjK+HlA+ppz/ZpId8TBx7dRStbchu5dW4DqCpz7VKsgIznmuejuXilMbHKnofSr8Ug2gbvx
osTY0vMyCKsrMu0fSsh5sMFB/GoftgHG7pSZUTuY/ANovPlrV2DwdaRMG2gEd66ajNdnM2eTyJEN
vbC3iEfBH0rE8WeEbHxTp5hlURzr/q5VHK+x9q6GjApFW7HgutaLrPhHSZLW7Xzo1b91cIOCvpXn
5jZmM87Eux719aXllbahaPbXcSywuMFWH8q8q8TfCXMMkmjyZ9IW6/QVUWh8ztY8eFtLcOAF2xsc
hhXpnw9v0ghbTCfuHcpPfPWuQk0y50pWguI3EsZ2lSOlaehLJauLjOGByfpSqtSR04dWdz1SZSTk
Dg+1VnZ2IjUYpLTUFmgUsRyKr32qW1mTIzDI965Ldj0r6XZV1eIwWzO5A9PeuYfSvtsjEsygdeaq
al4im1S+3sdlpG3yju9Swa/HsCEAeZxkVsoNGEqkXoYmrWcNoWWNC2Dy1UtM1Oe1mDDcYWODW7Jb
PqryQ2xxx8zMOG9h71YstARNP2vHjDHINaXVtTn5ZOXustKUuIg8ZB9qmjwEznnNVrW1NnKUGdlW
2Xa3A4rnZ0JEM0rBM9881ktefOfm71dv5PLgOcDNc4brk8irjG6M5z5WfTnnj1o88etUwD604CtT
zLsteeKPtFVttGKAuyz9opRPnvg9qgApwAoC5y/jLwyusw/bLdB56csoH3x/jXnhiWI7Nu1l4IPW
vbgQPr9K5vxD4QtdXDT20n2e767gPlY+9TJXNqVXlep5j/aptYzGWK7enNYWpapLcuxaQhe59K1/
EHh7VtKyL22Pl54lTkH/AArjpZ3t5midcq/HNOEDpniLqyZE9ybiTyYOg6HNaen2mZ47Ysd7Eb29
BWRCVtZgQGOTgkD7orp7C4t4WMUMZlkYZ809BWsjCF5M3rlWgtINEsQvmsQxnB5Re+a2JFWCFIs5
wBknvXN214mmK8jNukPJbOSajtdbe+1Bg3Ck8CsJRbOyFoaX1N2WMPGdoyQc81kXOqCGVo5CFI6e
9dHHBvhYt8oK1574j8u3ndN/zDoRU048zsTiJuOpPq96skQCng1heZ71FDNJJbEsc87RS+aBx6V3
U6VkeZVrOTPqXBxTgrd6tbB6Cl2j0rluVylYZ9KXbU+wUbRRcfKQ4NOAqUAUcCi4cowJTgmO9Lml
zSuFhssEVxE0U0ayRt1VhkGuF8RfCrS9WDy2LfZJjyFxlCf6V3uaUGmnYD5z1HwbrPhy4K3lm8lv
niWMblqASiGAtFEu7FfSjBJFKuqsp4IYcGuE8WeBrO5SS9solhdRucKMA073NIVHE8Ju7m6llO7I
9q6DwvamOQTzrx2yasvYQK7pMAJIz0NQXWpJbQbAAMfdpt30RrG1+ds6PWdajgtDHGe2DXl+qXct
3OS5JOcZNWL3V/MRhuO7vmom0bU4bKLUbqynitZD+7ldeGrSjT5dzHE1efYAywRJHnlRk8Unn/5x
UWMMWbqaTIrqOM+vQaM1S8/HelM/HWvOsdPMi2TSZFUjce9H2kY607A5IuGjiqYufU043A9aLC5k
Wdwo3Cqn2getHnD1osHMi2GpwaqYnHrUiyD1osCkWC3NBOQQehFRCRfWn7h60th3ucZ4r8Aw627X
FnKLW6x94DAJ968a1rwj4lsL/wCyS2E0xLYWSNMq1fTKkGpAF7irjUsJxb6ninhn4O3jSw3mqyrG
m5WMJAJP1rpPjK0dt4QsLJFCDzxsUDAwFOa9LUjOe1ePfHO6JudKtgeArt+v/wBarhJymZzXLE8f
ZsnPrTM0E5pua6jM/9k=        true  Formatore <p>Organizzazione, realizzazione e gestione di moduli formativi per le scuole secondarie superiori di Torino nell&#39;ambito del progetto Scuole di Biennale Democrazia.</p><p></p>  Fondazione per la Cultura Torino, Biennale Democrazia    Torino     false  Orientatore <p>Attività svolte all&#39;interno del progetto &#34;Orientarsi&#34; dell&#39;Università di Torino con l&#39;obiettivo di supportare gli studenti nella scelta consapevole degli studi universitari e prevenire la dispersione e gli abbandoni.</p><p>Compiti specifici: - sviluppo del progetto e-learning &#34;orient&#64;mente&#34;, corsi universitari aperti a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, corsi per la preparazione di test ad accesso programmato</p><p>- miglioramento degli strumenti informativi per Orietamento, Tutorato e Placement adeguandoli ai canali di orientamento informativo e alle esigenze/modalità di comunicazione dei giovani</p><p>-progettazione azioni innovative  di orientamento e linee guida per il tutorato </p>  Università degli Studi di Torino    Torino  IT Italia     false  Educatore <p>Organizzazione e gestione di attività educative per bambini e ragazzi</p><p>Organizzazione del doposcuola per studenti delle scuole secondarie</p>  Educatorio della Provvidenza    Torino  IT Italia     false  Docente <p>Docente di Ragionamento logico, Cultura generale ed Educazione civica per la preparazione degli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria ai test di ingresso delle facoltà a numero chiuso</p>  Centro Studi Test    Torino  IT Italia     false  Agente di accoglienza e sorveglianza <p>Accoglienza e rapporto con i visitatori, sorveglianza e gestione della sicurezza</p><p></p>  Musée d'Orsay    Parigi  FR Francia     false  Organizzazione manifestazioni sportive, segreteria <p>			Organizzazione e gestione dei campionati regionali di pallavolo, lavoro di segreteria e gestione rapporti con le società sportive e gli atleti</p>  UISP - Unione Italiana Sport per Tutti    Torino  IT Italia     true Dottorato di Ricerca in Filosofia <p>Progetto di ricerca dedicato al pensiero politico di Montaigne analizzando in particolare i concetti di obbedienza, dominio e abitudine in rapporto alla filosofia politica del XVI secolo</p>  Scuola di Dottorato in Studi Umanistici, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino    Torino     false Laurea Magistrale in Filosofia votazione 110/110 con Lode e Dignità di stampa <p>Curriculum teorico incentrato su filosofia politica e filosofia della storia, estetica, storia.</p><p>Tesi di Laurea dal titolo: <i>&#34;Per una filosofia politica dell&#39;emancipazione. In dialogo con Miguel Abensour&#34;</i>. Relatore prof. Enrico Donaggio</p>  Università degli Studi di Torino    Torino  IT Italia     false Programma europeo di mobilità Erasmus <p>Soggiorno di studio incentrato sulla filosofia del &#39;900, l&#39;estetica e la storia dell&#39;arte contemporanea</p>  Universitat de Girona    Girona  ES Spagna     false Laurea di I Livello in Filosofia votazione 110/110 <p>Storia della filosofia, filosofia politica, logica, estetica</p><p>Tesi di laurea dal titolo: <em>&#34;Tra estetizzazione e derealizzazione. Bubner e Gehlen sulla condizione postmoderna&#34;</em>. Relatore prof. Roberto Salizzoni</p>  Università degli Studi di Torino    Torino  IT Italia    false Europass mobilità <p>Acquisizione competenze linguistiche (Inglese) e comunicative in contesto internazionale</p>  Legambiente ONLUS (partner paese d'origine) SIW internationale vrijwilligersprojecten Utrecht-NL (partner paese ospitante)     false Maturità scientifica con sperimentazione bilingue inglese-francese  Liceo Scientifico E. Majorana    Torino      it italiano    fr francese  C2 C2 C2 C2 C1   en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   es spagnolo  B2 B2 B1 B1 B1   catalano  B2 B2 B1 B1 B1  <p>- Ho sviluppato flessibilità e adattabilità in ambienti multiculturali grazie ai miei studi e alle esperienze fatte all&#39;estero. In particolare ho partecipato al programma Erasmus presso l&#39;Università di Girona in Spagna e ho vissuto e lavorato a Parigi durante la preparazione della mia tesi di laurea magistrale.  L&#39;intensa attività seminariale e la partecipazione a convegni e a giornate di studio mi hanno permesso di acquisire un&#39;ottima capacità espositiva e relazionale.</p><p>- Le attività didattiche ed educative con bambini e ragazzi mi hanno permesso di sviluppare competenze relazionali e comunicative a vari livelli in contesti informali.<br /></p><p>- Ho migliorato la mia capacità di comunicazione ed esposizione anche grazie all&#39;esperienza come Consigliere di Amministrazione dell&#39;Università di Torino in qualità di rappresentante degli studenti.</p>  <p>			- Le differenti attività lavorative con cui ho affiancato la carriera universitaria mi hanno permesso di sviluppare un buon senso dell&#39;organizzazione e della gestione del lavoro, sia a livello individuale sia in relazione con terzi.</p><p>- Le numerose esperienze a contatto con i giovani e le scuole hanno migliorato le mie competenze nell&#39;organizzazione e gestione di attività didattiche, educative e ludiche. All&#39;esperienza diretta si affianca ora lo studio e lo sviluppo di pratiche educative legate all&#39;orientamento universitario indirizzato a studenti delle scuole secondarie.<br /></p><p>- Sono impegnato in diversi contesti in cui è necessario il lavoro di squadra, sia nell&#39;ambito lavorativo sia in quello della ricerca universitaria. In quest&#39;ultimo campo ho affiancato la ricerca individuale a una pluriennale ricerca di gruppo attraverso la collaborazione con due colleghi, come attesto dalle pubblicazioni.</p>  <p>Buona capacità di utilizzo dei programmi del pacchetto Office e dei principali Social Network</p><p></p>   B1    Interessi di ricerca <p>Dopo la tesi di Laurea triennale incentrata sul tema dell&#39;estetizzazione nella società postmoderna il mio campo di ricerca di è assestato su due filoni principali: </p><p>- la filosofia politica francese dal dopoguerra in poi, in particolare la critica del totalitarismo, la riabilitazione del politico tramite una rilettura di Machiavelli, teorie della democrazia radicale e della crisi della democrazia, utopie politiche.<br /></p><p>- il tema dell&#39;obbedienza e della disobbedienza politica a partire dal concetto di servitù volontaria sviluppato da La Boétie: le ricerche si muovono sia sul piano della storia del pensiero (ricezione del testo e confronto con teorie della legittmità del potere nella filosofia moderna: Machiavelli, Montaigne, Hobbes, Spinoza), sia attraverso la discussione sull&#39;utilizzo della categoria come chiave di lettura di fenomeni contemporanei (politico-sociali o economico-lavorativi, con particolare interesse per le dinamiche di potere all&#39;interno dei social media e il dibattito contemporaneo francese sul new management). </p>   publications Pubblicazioni <ul><li>Romele A., Gallino F., Gorgone D., Emmenegger C., <i>Panopticism is not Enough: Social Media as Technologies of Voluntary Servitude</i>, «Surveillance and Society» (submitted).</li><li>Donaggio E., Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D. (a cura di), <i>Il discorso della servitù volontaria di Étienne de La Boétie nella storia del pensiero politico</i>, «Storia del Pensiero Politico» (submitted).</li></ul><ul><li>Romele A., Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D., <i>Technologies of Voluntary Servitude (ToVS): a post-Foucauldian Perspective on Social Media</i>, in Mesquita A., Peres P. (a cura di), <i>Proceedings of The 2nd European Conference on Social Media ECSM 2015 (9-10 July 2015, Porto). School of Accounting and Administration at the Polytechnic Institute of Porto Portugal</i>, Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, UK 2015, pp. 377-381.</li></ul><ul><li>Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D. (a cura di), <em>Étienne de La Boétie e la servitù volontaria. Antologia di interpretazioni critiche</em>, «La Società degli Individui», 3, 2014, pp. 89-118.</li></ul><ul><li>Gorgone D., recensione a Geonget S., Gerbier L. (a cura di),<em> Cahiers La Boétie</em>, Paris, Garnier 2012, in «Storia del Pensiero Politico», 1, 2014, pp. 352-353</li></ul><ul><li>Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D., <i>Investire se stessi. Capitalismo e servitù volontaria</i>, in Donaggio E. (a cura di), <i>C&#39;è ben altro. Criticare il capitalismo oggi</i>, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 123-137.</li></ul><ul><li> Emmenegger C., Gallino F., Gorgone D., <i>Tra emancipazione e autoritarismo. Chiarificazioni sulla categoria di servitù volontaria</i>, «Teoria politica», Nuova serie, III, 2013, pp. 343-363.</li></ul><ul><li> Gallino F., Gorgone D., recensione a Ciaramelli F., Olivieri U. M., <i>Il fascino dell&#39;obbedienza. Servitù volontaria e società depressa</i>, Mimesis, Milano-Udine 2013, sulla rivista on-line Alfabeta2 (apparsa il 16/6/2013).</li></ul>   Speech <ul><li> 17/07/2015 Dibattito &#34;Liberati dalla rete. Rischi e potenzialità di connessioni permanenti&#34;, Nexa Center for Internet and Society (Politecnico di Torino) e Unione Culturale Franco Antonicelli. Partecipazione in qualità di discussant con Antonio Casilli (ParisTech), Collettivo Ippolita, Camilla Emmenegger (Università di Torino), Francesco Gallino (Università di Torino), moderatore Juan Carlos de Martin (Politecnico di Torino).</li><li>  26/03/2015 Biennale Democrazia, Circolo dei Lettori, Torino  &#34;Ripensare la morte&#34;, partecipazione in qualità di discussant a dibattito con Piergiorgio Donatelli (Università Roma La Sapienza), Maurizio Mori (Università di Torino), Elena Nave (Università di Torino), Alberto Martinengo (Università di Milano). A cura di Centro per l&#39;Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari.<span class="redactor-invisible-space"></span></li><li><span class="redactor-invisible-space">  21/11/2014 <b><span class="redactor-invisible-space"></span><strong></strong></b>&#34;Oltre i confini della democrazia: potere, individuo, anarchia&#34; a cura di Centro per l&#39;Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari, Circolo dei Lettori, Torino</span>  Presentazione e discussione del libro della prof. Flavia Monceri (Università del Molise) &#34;Anarchici: Matrix, Cloud Atlas&#34; (Ets 2014), alla presenza dell&#39;autrice e del prof. Paolo Heritier (Università di Torino)<span class="redactor-invisible-space"></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">19/09/2013 Primo Seminario Italo-Francese di Teoria Critica, Università di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze della Formazione, Dipartimento di Culture Politica e Società, Unione culturale Franco Antonicelli<span class="redactor-invisible-space">. </span>Corelatore, insieme a C. Emmenegger e F. Gallino, dell&#39;intervento dal titolo <em>&#34;Investire se stessi? Capitalismo e servitù volontaria&#34;</em> nel quadro del seminario dal tema <em>&#34;Nessuna passione spenta? Criticare il capitalismo oggi</em>&#34;.<span class="redactor-invisible-space"></span><br /></span></span></li></ul> 

