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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELIS ANGELA MARIA 

Indirizzo   N. 5, VIA MARMORA, CAP. 12100, CUNEO, ITALIA (DOMICILIO) 

N. 38, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 10123 TORINO, ITALIA (RESIDENZA) 

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  CUNEO, 28 GIUGNO 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ATTIVITA’ DIDATTICA NEI LICEI 

CLASSICI E SCIENTIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNI DI RICERCA, 

ESPERIENZE DI COORDINAMENTO 

GRUPPI DI RICERCA E 

ATTRAZIONE FINANZIAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

  Entrata in ruolo come professore per la classe di concorso A037-Filosofia e 

Storia- dal 01 settembre 2001 presso il Liceo Classico “G.B. Bodoni” di Saluzzo 

(CN) con nomina dell’USP, nota protocollo n. 18799 del 30/07/2001, e superato 

l’anno di prova nell’A.S. 2001-2002, attualmente è docente di Filosofia e Storia 

a tempo indeterminato presso il Liceo Statale Scientifico e Classico “G. Peano - 

S. Pellico” di Cuneo, dove svolge attività didattica a tempo pieno con continuità 

nel triennio.  

La didattica della filosofia degli ultimi tre anni dei Licei classici e scientifici 

riguarda autori e problemi della storia della filosofia dell’età arcaica e 

classica greca, del periodo ellenistico e tardo-antico, del rinascimento, della 

rivoluzione scientifica, della modernità e della contemporaneità. Dall’A.S. 

2014/2015 e 2015/2016 sta attuando dei moduli di sperimentazione CLIL 

(Content and Language Integrated Learning: PHILOSOPHY IN ENGLISH). 

 

 Nell’ a.a. 2021/22  ha ottenuto un contratto di insegnamento di “Antropologia 

filosofica” (Filosofia Morale SSD M-FIL/03) Codice U-GOV SCF0-536, 30 ore  

(ID. Coper. 450890) del Corso di Studio Scienze dell'Educazione, sede 

Savigliano, presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione, II 

semestre  

 Dal 2017 è “External Collaborator and Examiner” nel Programa de Pós-

Graduação em Filosofia dell’Universidade Fedéral da Paraiba, Brasil 

(Internationalization Program). 

 Dal 2017  ha ottenuto una collaborazione scientifica, senza scopo di lucro, con 

il Dipartimento di Filosofia dell’ Universidade Fedéral da Paraiba, Brasil 

all’interno dell’ “Internationalization Program” del Graduate Program of 

Philosophy. 

 

 E’ stata cultore in Filosofia morale dal novembre 1997 al 2007 e dall’aprile 

2008 all’aprile 2011, e membro di commissione per esami presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. In qualità di cultore ha svolto 

attività di supporto alla didattica in tale sede per più di un decennio fino al 

2010: assistenza nell’elaborazione di tesi di laurea, di laurea magistrale, di 

seminari, esercitazioni e tutoraggio per gli studenti, con continuità in 

collaborazione con la Prof.ssa Nynfa Bosco (Filosofia Morale) e dopo il suo 

pensionamento con il Prof. Giuseppe Riconda e i suoi allievi. E’ stata nominata 

anche cultore in Estetica in data 3 marzo 2009 presso la Facoltà di Lingue e 

Letterature straniere. 

 Nel II semestre 2008 ha tenuto lezioni sull’interpretazione crociana di Vico 

all’interno del corso di Filosofia Teoretica del Prof. Gianluca Cuozzo su Mito e 

storia sacra nella “Scienza Nuova” e precisamente nel maggio 2008. 

 Nel II semestre 2005 il 19/5/2007 ha tenuto lezioni presso il Dipartimento di 

Scienze Letterarie e Filosofiche dell’Università di Torino, all’interno del Corso 

di Letteratura Italiana contemporanea del Prof. Marco Cerruti per gli studenti 

del biennio di specializzazione su “Il morire secondo Hans Jonas” 

 Nel II semestre del 2005 ha tenuto alcune lezioni presso il Dipartimento di 

Scienze Letterarie e Filosofiche dell’Università di Torino, all’interno del Corso 

di Letteratura Italiana contemporanea del Prof. Marco Cerruti per gli studenti 

del biennio di specializzazione, in quanto uno dei testi d’esame è il volume di 

inediti a propria cura: CARLO MICHELSTAEDTER, “Sfugge la vita”. 

Taccuini e appunti, Nino Aragno Editore, Torino 2004.  

 

 In seguito alla selezione n. A09.081/X dell’Università di Torino, avvenuta il 

28.06.06 ha ottenuto degli assegni di ricerca cofinanziati dal Dipartimento di 

Filosofia dell’Università di Torino e dalla Fondazione Centro Studi Augusto 

Del Noce di Savigliano sul tema Il problema del rapporto fra filosofia, 

politica e religione nell’opera edita e inedita di Augusto Del Noce, settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/01. Ha preso servizio il 1 ottobre 2006 per la 

durata di un biennio. Sulla base dell’attività svolta e di una relazione finale, 

ha ottenuto il rinnovo annuale degli assegni di ricerca presso il Dipartimento 

di Filosofia dell’Università di Torino e la Fondazione Centro Studi Augusto 

Del Noce di Savigliano. Ha terminato l’attività il 30 settembre 2009. 

 Presso la Fondazione Del Noce ha coordinato in qualità di segretaria di 

redazione i lavori di ricerca che sono confluiti nei “Quaderni della Fondazione 

del Noce”, 2005-2006 e 2010. Inoltre ha lavorato assiduamente sulla base di 

progetti culturali e di ricerca al reperimento di fondi presso Enti privati per il 

prosieguo delle attività della Fondazione Centro Studi Augusto Del Noce di 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    

ABILITAZIONI  

SCIENTIFICHE NAZIONALI  

 

 

 

DOTTORATO DI RICERCA  

 

 

 

 

 

 

            

 

SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE SEMESTRALE DI STUDIO E 

RICERCA IN UNIVERSITA’ 

AMERICANA 

 

 

 

 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

LAUREA IN FILOSOFIA 

110 E LODE 

 

  Ha ottenuto l’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE IN FILOSOFIA 

MORALE 11/C3 come professore universitario associato ovvero di II livello 

(pubblicazione dei risultati il 27/02/2014 - Bando 2012 DD n. 222/2012). 

 Ha ottenuto l’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE IN FILOSOFIA 

TEORETICA 11/C1 II livello (pubblicazione dei risultati il 18/07/2018 – Bando 

2016 DD n. 1532/2016). 

 Ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in “Filosofia ed ermeneutica filosofica” 

il 21 marzo 2006, dopo un Dottorato di Ricerca di quattro anni presso 

l’Università di Torino, a cui ha avuto accesso superando le prove scritte e orali 

tenutesi nell’ottobre del 2001. La tesi consiste in due tomi: il I volume è una 

ricostruzione del pensiero dell’autore e una riflessione teorica dal titolo Libertà 

e responsabilità nella filosofia di Hans Jonas del secondo dopoguerra; il II 

volume è la trascrizione di un inedito in lingua inglese Problems of Freedom 

(dattiloscritto inedito di un corso tenuto dal Prof. Jonas alla New School 

University of New York nel 1966) e la traduzione italiana, le cui tematiche sono 

riprese anche nel I volume. 

 Ha partecipato al IV ciclo della Scuola di Alta Formazione Filosofica del Centro 

Studi Filosofico-religiosi «Luigi Pareyson», che si è tenuto presso Villa Gualino 

a Torino dal 19 al 23 maggio 2008 e che si è articolato in una serie di incontri 

seminariali (5 ore giornaliere) con il Prof. John Searle e la partecipazione di 30 

giovani studiosi italiani. 

 Ha partecipato al III ciclo della Scuola di Alta Formazione Filosofica del Centro 

Studi Filosofico-religiosi «Luigi Pareyson», che si è tenuto presso Villa Gualino 

a Torino dal 5 al 9 novembre 2007 e che si è articolato in una serie di incontri 

seminariali (5 ore giornaliere) con il Prof. Charles Larmore e la partecipazione 

di 30 giovani studiosi italiani. 

 Nel 2003-2004 ha frequentato alla New School University of New York, 

Graduate Faculty (Masters and PhD), Philosophy Department, il fall semester  a 

full-time e ha sostenuto  i tre esami richiesti, riportando la massima votazione: 

tre A, oltre ad effettuare attività di ricerca individuale, secondo un programma 

di scambio degli Stati Uniti con dottorati di nazioni diverse, in questo caso con 

il dottorato dell’Università di Torino, cofinanziato dal Centro studi Pareyson e 

dalla Fondazione CRC. 

 

 Il 18 luglio 2001 ha concluso la specializzazione in area linguistica letteraria 

presso la Scuola biennale post-laurea di Specializzazione Interateneo 

dell’Università di Torino. 

 

 

 

 

 Si è laureata in Filosofia presso l’Università di Torino, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, il 26/6/95, con una tesi in Filosofia Morale, relatore Prof.ssa Nynfa 

Bosco e contro relatore il Prof. Alessandro Klein, alla Facoltà di Lettere e 

Filosofia, dal titolo Carlo Michelstaedter. Il coraggio dell’impossibile, 

riportando una votazione di 110 e lode su 110. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: eccellente (C1) 

• Capacità di scrittura  Livello:  buono (B2+) 

• Capacità di espressione orale 

 

Corsi e Certificazioni internazionali  

lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livello: buono (B2+)  

• 2021 1-15 agosto - General English Course International House IH, Dublin Ireland 

• Corso di formazione linguistica in lingua inglese per professori presso il Liceo Statale “G. 

Peano- S. Pellico” di Cuneo 2018 finalizzato al raggiungimento del livello di competenza B2/C1: 

60 ore in presenza e 70 di formazione on-lineCorso di formazione linguistica in lingua inglese 

per professori presso il Liceo Statale “G. Peano- S. Pellico” di Cuneo 2018 finalizzato al 

raggiungimento del livello di competenza B2/C1: 60 ore in presenza e 70 di formazione on-line. 

• Corso di perfezionamento della lingua inglese presso EF International Language Centres di 

Malta, San Julian dal 18 luglio al 12 agosto 2016. + Esame internazionale del British Council e 

Cambridge English Language Assessment IELTS ACADEMIC con Overall Band Score 6.0 

CEFR Level B2 in data 16/09/2016. 

• Corso di formazione linguistica in lingua inglese per professori presso il Liceo Internazionale 

del Convitto Nazionale Umberto I di Torino nell’a.s. 2015/2016 finalizzato al raggiungimento del 

livello di competenza B2/C1 per 30/30 ore di lezione in  presenza e per 40/40 ore di formazione 

on-line. 

• Corso di perfezionamento della lingua inglese presso EF International Language Centres di 

Manchester (GB) dal 11 al 29 agosto 2014. 

• Dopo aver superato l’esame del FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (B2), UNIVERSITY of 

CAMBRIDGE ESOL Examinations nell’aprile 2012, ha frequentato e sostenuto l’esame finale 

del Corso di Perfezionamento CLIL (Content Language Integrated Learning) dell’Università di 

Torino, CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLTÀ PER LE FACOLTÀ UMANISTICHE in Via 

Sant’Ottavio, Palazzo Nuovo, Torino, in data 10 settembre 2013, riportando una votazione di 

26/30  (certificazione rilasciata il 26/11/2013). 

• Corso ed Esame internazionale: TOEFL, Milano 6/25/2003 (Total score: 217) per frequentare 

corsi e sostenere esami all’Università: New School for Social Research of New York 

(Philosophy Department fall semester 2003/2004) durante il dottorato di ricerca. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra . 

  

Contribuire come membro o socio alla vita culturale e sociale di associazioni 

culturali, ha favorito la capacità di porsi in relazione costruttive e di 

consolidare e mantenere rapporti umani a partire dalla collaborazione fra 

pari, inseriti in una gerarchia dinamica di ruoli, che chiede riconoscimento:  

 Dal 2016 è  membro del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”, 

centro internazionale con sede a Torino 

 Dal 2006 ad oggi Socio della SFI – “Società Filosofica Italiana”, fondatore 

della Sezione Torino-Vercelli. 

 •Dal 1999 ad oggi Socio dell’AISFET – “Associazione Italiana per gli Studi 

di Filosofia e Teologia”, fondatore nazionale. 

L’esperienza di vita e lavorativa, a partire dall’insegnamento in differenti 

ordini, gradi e ambienti sociali, ha messo la sottoscritta a contatto con realtà 

molto diversificate, contribuendo a sviluppare capacità comunicative e 

competenze relazionali che le permettono di orientarsi e comunicare in 

qualsiasi ambiente.  

La formazione con esperienze all’estero durante il dottorato e attraverso i 

convegni, i gruppi di ricerca internazionali, il lavoro redazionale nelle riviste 

ha facilitato contatti a livello internazionale che si sono rivelati molto 

proficui per il prosieguo della ricerca e per il riconoscimento internazionale 

del valore di essa (USA, Brasile, Germania in particolare). 

Partecipare ai progetti della Fondazione CRC Cuneo, ad esempio  “Cittadini 

senza frontiere”, che si è concluso con viaggio studio per docenti a Bruxelles 

e Strasburgo presso le Istituzioni Comunitarie, ha permesso di conoscere 

meglio le risorse comuni dell’UE e le modalità di accesso ai cittadini europei. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; in attività di 

volontariato (cultura) 

 ESPERIENZA DI COORDINAMENTO GRUPPI DI RICERCA E 

VOLONTARIATO CULTURALE E ATTRAZIONE FINANZIAMENTI: 

• È presidente del CeSPeC dal 2020, Centro Studi sul Pensiero 

Contemporaneo, centro di ricerca e di formazione e divulgazione scientifica 

di rilevanza nazionale e contatti internazionali con sede a Cuneo, 

convenzionato con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Torino. 

• È presidente del Club per l’UNESCO di Cuneo dal 2020, il più antico 

club della FICLU, Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO. 

• Dal 2020 membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Filosofica 

“Persona al centro” https://personalcentro.eu  

• È membro del Comitato dei Garanti dell’Istituto Storico per la 

Resistenza di Cuneo dal 2013 

• Ha svolto attività di coordinamento e reperimento fondi per la realizzazione 

di progetti culturali e di ricerca per il Centro Europeo Giovanni Giolitti 

per lo studio dello Stato di Dronero (CN) di cui è membro del Consiglio 

Direttivo come rappresentante del Comune di Cuneo, incarico che ha 

attualmente in continuità dal gennaio 2002. 

• Ha svolto attività di coordinamento e reperimento fondi per la realizzazione 

di progetti culturali e di ricerca per la Società per gli Studi Storici, 

Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo di cui è stata membro 

del Consiglio Direttivo come rappresentante del Comune di Cuneo dal 

dicembre 1998 al dicembre 2005. 

L’attività di consigliere comunale nel Comune di Cuneo, inoltre, per il 

quadriennio 1998-2002 (22.06.1998-11.06.2002) e la partecipazione in 

qualità di componente ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti (I: 

Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Gestioni speciali, Decentramento; 

III: Istruzione e Servizi Scolastici, Problemi della Gioventù; IV: Cultura, 

Sport, Manifestazioni pertinenti; VI: Statuto e Regolamenti comunali) si 

sono rivelate esperienze molto formative in riguardo alle conoscenze e alle 

strumentalità di base necessarie per realizzare progetti dove il pubblico e il 

privato lavorino in sinergia per raggiungere obiettivi efficaci per entrambi 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Nel 2020 ha seguito il corso del MP Politecnico di Milano, Graduate School of 

Business sul tema “Ripensare la didattica attraverso la tecnologia ” per la 

DIDATTICA UNIVERSITARIA che è stato articolato in 5 webinar di circa 

un’ora ciascuno sui seguenti temi: 1. (29 aprile 2020 H. 18) Introduzione alla 

didattica digitale: elementi strategici, organizzativi e concettuali; 2 (7 maggio 

H. 18) Progettare e gestire interi programmi online: considerazioni di natura 

gestionale; 3 e 4 (13 e 22 maggio  H. 18)La didattica online asincrona: 

progettazione e applicazioni; 5. (10 settembre H. 18) Dalla didattica blended a 

comunità di apprendimento blended. 

 Esame ECDL IT. SCURITY  con punteggio: 320/320 superato il 23/02/2016  

 Il 25/05/2014 ha conseguito l’European Informatics Passport Eipass Lim 

(CERTIPASS): Componenti hardware del sistema LIM/Componenti software; 

Strumenti e tecniche per la creazione di “Learning Objects”; Presentazione e 

condivisione dei materiali in Ambiente di Apprendimento; Impiego della LIM 

per una didattica di tipo inclusivo. 

 
 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 

[ MICHELIS Angela Maria ] 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
relative alla  scrittura filosofica 

 AUTORE DI LIBRI E ARTICOLI DI FILOSOFIA  (VEDI ELENCO PUBBLICAZIONI  ALLEGATO A) 

NUMEROSE SEGNALAZIONI E RECENSIONI SU RIVISTE SPECIALISTICHE E 

QUOTIDIANI DI TIRATURA NAZIONALE DELLE PUBBLICAZIONI DELLA SOTTOSCRITTA 

NUMEROSE LE BIBLIOTECHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI CHE POSSIEDONO LE 

PUBBLICAZIONI DELLA SOTTOSCRITTA (AUTORE: ANGELA MICHELIS) cf. 

http://.opac.sbn.it; http://www.worldcat.org (United States, Canada, Brasil, United Kingdom, 

Germany, France, Denmark, Netherlands, Slovenia, Israel, South Africa, ecc.) Fa parte degli 

autori in “Science and Religion on Web of Science Database”, c/o Department of 

Islamic Theology and Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 

Malaysia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 HA ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO E FATTO ESPERIENZE DI  TIROCINIO E/O INSEGNAMENTO IN OGNI 

ORDINE DI SCUOLA DELLO STATO  ITALIANO FIN DAL 1983, ACQUISENDO  UNA CONOSCENZA 

TRASVERSALE DELLE PROBLEMATICHE FORMATIVE ED EDUCATIVE  DELLA SCUOLA MATERNA ED 

ELEMENTARE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO E SECONDO GRADO E DELL’UNIVERSITA’. 

 

     

E’ STATA CONSIGLIERE COMUNALE DELL A CITTA’ DI CUNEO PER LA LISTA CUNEO VIVA/PARTITO 
DEOCRATICO DAL 1998 ALE 2002  E OLTRE A PARTECIPARE A DIVERSE COMMISSIONI CULTURA, SERVIZI 
SOCIALI E BILANCIO IN QUEL PERIODO E’ STATA ELETTA ANCHE NEL COORDINAMENTO PROVINCIALE. 
DA QUELLA ESPERIENZA E’ ISCRITTA AL PD NEL CIRCOLO DI CUNEO. 

 

 

Cuneo, 10/05/2022                                   

                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 


