Curriculum vitae di

Giovanni Maria Caccialanza
Aree di specializzazione
FILOSOFIA POLITICA
FILOSOFIA TEORETICA

Formazione
Frequenza presso il CdL magistrale in Scienze Filosofiche dell’Università degli Studi di
Milano, con una media di 30/30.
Laurea triennale in Filosofia (L-01) presso l’Università degli Studi di Milano conseguita
il 12/07/2019 con votazione 100/110 con Lode in Ermeneutica Filosofica.
Partecipazione alla Autumn School per il Giornalismo nel Terzo Settore promossa
dalla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi, nell’ottobre 2019.
Maturità Classica presso il Liceo Vittoria Colonna di Milano (MI), conseguita con
100/100.

Esperienze professionali e di lavoro
Da settembre 2020 ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT.
Tra le attività svolte:

Competenze professionali
Redazione articoli, ricerca filosofica e sociologica, anche in lingue straniere (inglese e
francese).
Conoscenza della filosofia del diritto e di quella del mercato del lavoro.

Competenze linguistiche
Livello EXPERT/C1 del CEFR nella Certificazione di Lingua inglese Toefl iBT,
conseguita in data 19/01/2018 con un punteggio di 99/120.
Conoscenza strutturata del francese.
Conoscenza di base dello spagnolo.

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office

Competenze personali e relazionali
Disponibile, saldo, operoso, schietto, attento, curioso, possiedo un’inscalfibile fiducia
nelle possibilità del dialogo, ho buone capacità di lavorare individualmente ed in
gruppo, sono in grado di organizzarmi in autonomia.
Attitudine all’analisi, al ragionamento critico e alla ricerca di soluzioni reali per
rispondere a bisogni attuali.

Pubblicazioni
▪ 08/2020: La vita nei suoi atti sul Blog online Biblioteca di Filosofia
(https://bibliofilosofiamilano.wordpress.com/),
disponibile
al
link:https://bibliofilosofiamilano.files.wordpress.com/2020/07/saggio-caccialanza.pdf
▪ 08/2020: L’essere formale dell’idea in Spinoza sulla rivista online “Foglio Spinoziano”
(www.fogliospinoziano.it), disponibile al link: http://www.fogliospinoziano.it/wpcontent/uploads/2012/10/ArticoloCaccialanza.pdf?fbclid=IwAR2coO1ht_kDfBYWu7nhkFBJiuqKmx0r2CQmRu0bWdO5
d31mKPFiLw-oo84

Interessi extraprofessionali
Cultura sotto il profilo umanistico (coltivo interessi coestensivi all’attuale dibattito
filosofico, e sono accanito lettore di carta stampata, di qualunque estrazione essa sia).
Sono assertore convinto dell’innovazione dei paradigmi del dialogo interculturale.
Formazione giovanile (amplissima esperienza nei settori della catechesi e
dell’animazione parrocchiale) e sport (ho praticato calcio per 10 anni, e sono in
possesso dei rudimenti dell’arrampicata, del nuoto, e del ciclismo).
Missionarietà (ho trascorso un mese di esperienza missionaria in terra etiope e faccio
stabilmente parte dell’Associazione In Missione ONLUS, entro la branca degli Amici
del Sidamo) e ricerca antropologica.

Referenze
Prof.ssa Rossella Fabbrichesi (rossella.fabbrichesi@unimi.it), Ordinaria di Filosofia
Teoretica presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli
Studi di Milano.
Prof. Michele Tiraboschi (tiraboschi@unimore.it), Ordinario di Diritto del lavoro e
Diritto delle Relazioni Industriali presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,
Università di Modena e Reggio Emilia.
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