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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANZINI TIBALDEO, Roberto 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Monaco di Baviera, 31 maggio 1973 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (1 set 2001 – oggi)  DOCENTE DI RUOLO NELLA SCUOLA PUBBLICA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Taricco” di Cherasco (2001-2004); IPS “Mucci” di Bra (2004-2007); IPS 
“Bosso-Monti” di Torino (2007-2012); Istituto “Da Vinci” di Alba (2012-2013); Liceo delle Scienze 
Umane “Soleri-Bertone” di Saluzzo (dal 1 settembre 2013 a oggi) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di materie letterarie (Cherasco e Bra), filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 
(Torino, Alba, Saluzzo) 

 

• Date (1 nov 2018 – oggi)  COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgio 

• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

 

• Date (a.a. 2018-2019)  DOCENTE A CONTRATTO 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  Università degli studi di Genova 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del master di II livello in “Pratiche di Filosofia a scuola, nelle comunità, nelle 
organizzazioni” 

 

• Date (1 ott 2015 – 30 set 2018)  RICERCATORE POST-DOC 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgio 

• Tipo di impiego e relative mansioni  Contratto triennale di ricerca e docenza universitaria 

 

• Date (1 set 2010 – 28 feb 2015)  ASSEGNISTA DI RICERCA IN FILOSOFIA POLITICA 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione ad attività di ricerca e formazione insegnanti 

 

• Date (a.a. 2013-2014, 2014-2015)  DOCENTE A CONTRATTO 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del Laboratorio di scrittura accademica (60 ore di lezione) 

 

• Date (2003 – oggi)  ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, EVENTI E GESTIONE DI ENTE CULTURALE 

• Nome dell’ente  Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CeSPeC), Cuneo 

• Settore  Associazione culturale attiva nell’ambito della promozione, ricerca scientifica e attività culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  membro del consiglio direttivo; 2005-2007 presidente e legale rappresentante del medesimo 
Ente; organizzazione attività di ricerca e formazione, convegni, cicli di conferenze, ecc. 

 

• Date (2000 – 2008)  ORGANIZZAZIONE EVENTI, GESTIONE DI ENTE CULTURALE, FORMAZIONE 

• Nome dell’ente  Associazione Culturale Marcovaldo, Caraglio 

• Settore  Promozione e attività culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del consiglio direttivo; organizzazione eventi (convegni, cicli di conferenze, ecc.); 
formazione del personale; project management di progetti culturali 
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• Date (1999 – 2001)  DOCENTE DI FILOSOFIA E STORIA 

• Nome del datore di lavoro  Liceo Linguistico legalmente riconosciuto di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

• Date (1999 – 2017)  GIORNALISTA (DAL 2002 AL 2017 ISCRITTO ALL’ODG) 
• Nome del datore di lavoro  “La Bisalta” (Cuneo), “Cuneo, Provincia Granda” (Cuneo) e “La Piazzagrande” (Fossano) 

• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 

 

• Date (25 mar 1998 – 22 gen 1999)  SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO (OBIETTORE DI COSCIENZA) 
• Nome del datore di lavoro  Asl 18 Alba-Bra 

• Tipo di azienda o settore  Socio-assistenza 

• Tipo di impiego  Servizio civile sostitutivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e intrattenimento ospiti residenza per anziani 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2007 – 2011)  DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA 

  Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etica filosofica e filosofia morale (M-FIL/03) 

• Qualifica conseguita  Titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) 

 

• Date (2002 – 2005)  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE DELLA CULTURA 

  Fondazione Collegio San Carlo di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, storia della cultura, scienze della cultura 

• Qualifica conseguita  Diploma di Studi Superiori in Scienze della Cultura (equipollente al Dottorato di ricerca) 

 

• Date (2000)  CONSEGUIMENTO ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA 
  Direzione Generale dell’Istruzione di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 A043 (materie letterarie, storia e geografia nelle scuole secondarie di primo grado) 

A050 (materie letterarie e storia nelle scuole secondarie di secondo grado) 

A036 (filosofia e scienze umane) 

A037 (filosofia e storia) 

• Qualifica conseguita  Abilitazioni all’insegnamento nella scuola pubblica italiana a seguito di superamento di pubblico 
concorso bandito nel 1999 

 

• Date (1992 – 1997)  LAUREA IN FILOSOFIA 
  Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia della religione, filosofia teoretica, storia della letteratura italiana 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in filosofia (vecchio ordinamento) 

 

• Date (1987 – 1992)  MATURITÀ SCIENTIFICA 
  Liceo scientifico “Ancina” di Fossano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, storia, fisica, matematica, lettere 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  * 2002-2018: soggiorni di ricerca e insegnamento, nonché partecipazione a convegni in: Brasile, 
Stati Uniti, Polonia, Germania, Belgio, Italia 
* 2006-2008: conseguimento titoli di Teacher (primo e secondo livello) in “Philosophy for 
children” rilasciati dal Crif e dal CeSPeC 
* 2013-2019: conseguimento abilitazioni a docente univ. di seconda fascia in Filosofia politica, 
Filosofia teoretica e Filosofia morale 
* 2010-2019: partecipazione in qualità di ricercatore a vari progetti di ricerca 
* 1999-2019: pubblicazioni scientifiche in cinque lingue (cfr. 
https://uclouvain.academia.edu/robertofranzinitibaldeo; 
https://scholar.google.com/citations?user=yE9jfisAAAAJ&hl=en) 
 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive modifiche. 
 
13 aprile 2019 FIRMA 

 
        ______________________________________ 


