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                          Curriculum vitae 
 

                                                                                    

      
Nato a Bergamo il 12 dicembre 1989 
Residente a Roma (viale Carso 71) 

 
 
 

FORMAZIONE 

 
– 2017: consegue con lode il dottorato di ricerca in Scienze Politiche presso l'Università di 

Pisa, con una tesi dal titolo "Utopico a chi?" Forme dell'automatismo etico nella genesi del 
socialismo dall'età dei lumi al giovane Marx, relatore prof. C. Calabrò. 

 
– 2016- 2017: compie un soggiorno di studio di sei mesi a Parigi, dove collabora con l'équipe 

interdisciplinare Philépol dell'Université Sorbonne - Paris IV. 

 
– 2016: vince il concorso a cattedra per la classe d’insegnamento A019 (6° classificato nel 

Lazio). 

 
– 2015: consegue l'abilitazione all'insegnamento attraverso il Tirocinio formativo attivo (TFA) 

svolto presso il Liceo Ginnasio statale "Dante Alighieri" di Roma, con una tesi dal titolo Il 
porto e l'orizzonte: diario di un'esperienza di insegnamento della storia e della filosofia 
secondo un modello relazionale, relatori prof. S. Bancalari e prof.ssa G. Ottaviano. 

 
– 2011- 2014: frequenta il Corso Quadriennale di Musicoterapia presso il Centro di 

Educazione Permanente della "Pro Civitate Christiana" di Assisi, che oltre ai laboratori e ai 
tirocini prevede materie teoriche tra cui Pedagogia, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell'Osservazione, Psicologia della Relazione, Psicologia della Musica, Neuropsichiatria. 

 
– 2013: consegue la laurea magistrale in Filosofia Politica presso l'Università "La Sapienza" 

di Roma, con una tesi dal titolo Vangeli socialisti negli anni delle rivoluzioni (1830 – 1848), 
relatore prof. G. Lettieri, correlatore prof. S. Petrucciani. 
Dalla tesi nascerà la monografia La scoperta dei Vangeli socialisti, edita da Mimesis nel 
2016. 

 
– 2010: consegue il diploma di Alta Formazione Musicale in flauto traverso presso il 

Conservatorio "A. Casella" de L'Aquila. 

 
– 2008: consegue la maturità classica con potenziamento artistico presso il Liceo Ginnasio 

statale "Dante Alighieri" di Roma. 



 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

- Settembre 2018 – oggi: insegna Filosofia, Storia ed Educazione Civica presso il Liceo 
scientifico “Louis Pasteur” di Roma Monte Mario. 
 

- Settembre 2017 – luglio 2018: insegna Filosofia e Storia con metodo ESABAC (doppio 
esame di Stato italiano e francese) presso il Liceo linguistico, scientifico e musicale 
“Galilei” di Civitavecchia. Durante questo anno scolastico è il più giovane docente di ruolo 
di Filosofia e Storia in Italia. 

 
– dicembre 2015 – luglio 2016: insegna Filosofia e Storia presso il Liceo delle scienze 

umane "M. Buratti" di Bassano Romano (Viterbo). 

 
– Settembre – novembre 2014: partecipa all'ideazione e alla diffusione della campagna 

abbonamenti dell'Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC) dell'Università La Sapienza di 
Roma. 

 
– 2012 – 2015: lavora come assistente in corsi di formazione del personale per aziende e 

associazioni e in corsi di orientamento per i giovani, presso Valori in corso srl. 

 
– 2012 – oggi: scrive articoli di analisi politica e di approfondimento culturale per Il Foglio 

(dal 2022), Il Riformista (dal 2021), Immoderati (dal 2020), Linkiesta (dal 2019), Formiche 
(dal 2019), Strade (dal 2018), Patrioti (2013-14), Gazebos (2012-13). 

 
– maggio – luglio 2011: lavora come autore e conduttore di un ciclo di trasmissioni, dal titolo 

La visione interiore: rievocazioni dal teatro musicale degli anni '10, per la sezione musicale 
di Radio Vaticana. 

 
– ottobre 2010 – giugno 2011: apre e conduce per un anno scolastico il Laboratorio 

pomeridiano di improvvisazione creativa presso il Liceo Ginnasio statale "Dante Alighieri" di 
Roma, finanziato dal progetto comunale Romarock Romapop. 

 
 

 
                                                 PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 
 

- La scoperta dei vangeli socialisti, Mimesis 2016 
- Il vangelo del povero peccatore di W. Weitling (curatela), Castelvecchi 2016 
- Racconti intorno al fuoco di sbarramento, Efesto 2019 

 

 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 
– luglio 2018: collabora all’apertura estiva della scuola di Sighetu Marmaţiei, al confine tra 

Romania e Ucraina. Classe “italiano avanzato” composta dagli adolescenti di due case 
famiglia.  
 

– gennaio – giugno 2018: collaborazione semestrale con l’associazione Kim (ospitalità e 
riabilitazione per bambini stranieri trasferitisi in Italia per interventi medici). 

 
– Novembre 2017 – maggio 2018: durante il soggiorno parigino elabora percorsi di 

meditazione, dibattito e servizio su problemi di attualità per i ragazzi del MEJ (Movimento 
Eucaristico Giovanile francese). 
 

– novembre 2015 – gennaio 2016: volontario nel centro di accoglienza profughi gestito dalla 
Croce Rossa Italiana in via del Frantoio (Roma). 

 



 

 
– marzo 2011, dicembre 2011, maggio 2012, marzo-maggio 2013: volontario presso 

l'Ospedale Pediatrico per malattie croniche di Gornja Bistra (HR). 

 
– agosto 2011: animatore per bambini e adolescenti a Čerska, sul confine tra Bosnia- 

Erzegovina e Serbia. 

 
– aprile 2009: volontario presso il centro allestito dalla Croce Rossa Italiana a Pettino, 

frazione de L'Aquila, in seguito al terremoto. 
 
 

 
 

INCARICHI POLITICI 
 

- 2019: Organizzatore e portavoce nazionale della campagna di raccolta firme per la 
proposta di legge d’iniziativa popolare Figli Costituenti, volta a introdurre nella 
Costituzione i princìpi di equità tra generazioni, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile. 
 

- 2020 – 2021: Coordinatore di +Europa Roma. 
 

- 2021 – oggi: Presidente dell’associazione Terra Libera. 
 

- 2021: candidato al consiglio comunale di Roma, voti di preferenza 1.010. 
 

 
 

ALTRE COMPETENZE 

 
– Inglese livello C1 (certificato dal "British Council" tramite esame IELTS nel marzo 2016) 

– Francese livello C1 

– Spagnolo livello A2 

– Rumeno livello A1 

– Uso del pacchetto Office e del software di montaggio audio Audacity 

– Patente B 
 

 
       FAMIGLIA 

 
                  Sposato con Biancamaria Hermanin de Reichenfeld, padre di Carlo. 

 

 

RECAPITI 

 
– Telefono cellulare: +39 333 4727695 

– Posta elettronica: emmanuele.pinelli@gmail.com 

mailto:emmanuele.pinelli@gmail.com

