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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

9/9/16
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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

B2

B2

B1

B1

B1

catalano

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
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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

Patente di guida

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

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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