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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

+39 3291778135 

alessia.marchetti1992@gmail.com 

04/09/1992, Bologna 

 Via Luigi Valeriani 34/3, (BO), 40134 

 

ISTRUZIONE   
 

Febbraio 2015 – 
Luglio 2017 

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 110L/110 
(con dignità di stampa) 

Alma Mater Studiorum, Bologna 

Tesi di Laurea in Epistemologia delle Scienze Umane, dal titolo:  
Gli ingranaggi dell’economia. Un’analisi epistemologica dell’approccio economico strutturale. 

Settembre 2012 – 
Novembre 2014 

Laurea Triennale in Filosofia  110L/110 

Alma Mater Studiorum, Bologna 

Tesi di Laurea in Logica ed Epistemologia, dal titolo: 
Scientificità e Oggettività: problemi epistemologici nelle scienze sociali. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

Giugno 2018 - 
corrente 

 Educatrice e socia fondatrice di ETS- APS Filò. Il filo del pensiero 
https://www.filoedu.com/ 
Associazione che promuove la diffusione delle pratiche filosofiche come strumento educativo, al fine 
di incrementare le capacità di pensiero critico, creativo e collaborativo. 

- progettazione e conduzione di laboratori di dialogo filosofico per bambini, adolescenti 
e adulti; formazione insegnanti alle pratiche filosofiche: 
- Esperta esterna nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: scuola primaria 

Monterumici (BO); liceo Carlo Sigonio (MO); I.C. Felino Loris Malaguzzi (PR); Scuola Primaria 
Fontana Sasso Marconi (BO); I.C. Diotti (PR); IC Francesco d’Este (RA); IC Carpi 2 (MO); IC San 
Lazzaro 2 (BO). 

- Animatrice di laboratori di dialogo filosofico presso eventi culturali: Festival della Lentezza, 
Colorno (PR); Festival della comunicazione, Camogli (GE); Festival Francescano (BO); Notte dei 
ricercatori (BO); 

- Tesoreria: compilazione prima nota, gestione delle spese e dei pagamenti ai collaboratori, fatture 
elettroniche e cartacee. 

- Mansioni amministrative e di segreteria: gestione del tesseramento soci, comunicazione 
istituzionale, relazioni con i soci e con altri enti partner, coordinamento e co-gestione dei progetti. 
 

Agosto 2019 – 
corrente  

 Collaboratrice presso Fondazione Golinelli 
Opificio Golinelli, Bologna 
workshops di dialogo critico-filosofico rivolti a insegnanti e studenti per la promozione della 
discussione e del dialogo in classe su temi a cavallo tra scienza, etica e società: 

- Summer School per insegnati “Modificazione del genoma. Tra ricerca scientifica e indagine critica”;  
- corso di formazione insegnanti “Scienza e Società”: “Il futuro per le plastiche”, “Tecnologie alimentari”,  
- Summer School in modalità on-line per studenti “Gene Editing, tecniche di manipolazione del DNA” 

- Corso di formazione insegnanti in modalità on line “La teoria evoluzionistica a scuola” (futura 
collaborazione) 
 

Febbraio 2020 - 
corrente 

 Tutor didattico presso Unibo 
Vincitrice del bando ATTIVITA’ DI TUTORATO RELATIVE AL POT ‘Oltre le due culture’  
Attività di didattica laboratoriale rivolta a studenti di scuole secondarie di secondo grado sull’intreccio 
tra filosofia e scienza (attività parzialmente rinviate causa emergenza Covid-19) 

https://www.filoedu.com/
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Estate 2018/ 
2019 /2020  

 Educatrice presso il camp estivo Coesia 
Centro sportivo barca / MAST, Bologna 
Co-organizzazione del camp e progettazione delle attività; accompagnamento ai bambini nelle attività 
ludico-ricreative; atelierista. 
 

Novembre 2017 
– Luglio 2020 

 Segretaria presso CS Barca 
Centro Sportivo Barca, via Raffaello Sanzio, 8 
Mansioni di back e front office: gestione delle prenotazioni, organizzazione di eventi, relazioni e 
comunicazioni con i clienti, organizzazione e archiviazione dei documenti. 

Febbraio – 
maggio 2018 

 Collaboratrice presso la rivista online “Excursus” – rivisita di attualità e cultura –  
Scrittura di articoli, attività di editing e di correzione bozze.  

 

Gennaio 2014 – 
Giugno 2014 

 Tirocinio presso Liceo Scientifico Augusto Righi 
Liceo Scientifico Augusto Righi, Bologna 
Assistenza all’insegnante nell’organizzazione del lavoro scolastico; ciclo di lezioni agli studenti del 
quinto anno in Filosofia della Scienza e Bioetica. 

Settembre 2012 
– Ottobre 2014 

 Barista 
CAMST, Bologna 
Addetta al banco, gestione delle ordinazioni e del rifornimento scorte, relazioni con il pubblico. 

 

FORMAZIONE  
 

Settembre 2019 
– corrente  

 Membro del gruppo di ricerca ΑΙΩΝ / AIÓN 
https://site.unibo.it/aion/it 
Università di Bologna 
Gruppo di ricerca, afferente al Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, 
sulla didattica della filosofia e le pratiche filosofiche con bambini e adolescenti, con l’obiettivo di fare 
ricerca intorno alle modalità per innovare la didattica per l’insegnamento della filosofia in relazione alle 
diverse età. 

Novembre 2019 
– gennaio 2020 

 Conseguimento dei 24 CFU 
Mnemosine 
Ambiti disciplinari: Didattica speciale; Psicologia dell’apprendimento; Teoria e metodi di 
progettazione e valutazione didattica. 

8 – 19 luglio 
2019 

 Summer School Entrepreneurship in Humanities  
Fondazione Golinelli 
Fra i 25 selezionati per partecipare alla Summer School Entrepreneurship in Humanities, scuola 
intensiva volta a fornire competenze interdisciplinari pratiche e teoriche per sviluppare la propria idea 
di impresa nell’ambito delle humanities.  

Ottobre – 
Dicembre 2018 

 Percorso di formazione in Almacube in veste di rappresentante della start up Filò. Il 
filo del pensiero 
Almacube – incubatore di imprese dell’Università di Bologna –  
Percorso di formazione volto a fornire le conoscenze basilari all’avviamento di una nuova attività 
imprenditoriale.  

19 – 27 Luglio 
2018 

 Corso di formazione in Pratica Filosofica di Comunità 
Scuola di Acuto (FR) – CRIF Roma  
Teacher di I livello in Philosophy for Children and Community (60 h di formazione + 20 h di tirocinio in 
classe): conoscenze teoriche e pratiche per la conduzione di sessioni di dialogo filosofico con bambini 
e adulti.  

Ottobre 2017 - 
corrente 

 Membro del gruppo di ricerca Farfilò  
Università di Bologna 
Gruppo di ricerca interdisciplinare in filosofia e pedagogia, finanziato all'interno del Programma 
competitivo Alma Idea, volto a elaborare una proposta educativa in cui la filosofia viene declinata per 
l’infanzia e l’adolescenza. 

22 Ottobre –  
12 Novembre 
2017 
 

 Corso per redattore editoriale 
 

Isola Editoriale, Bologna 
Corso focalizzato su aspetti teorici dell’editoria italiana e su aspetti pratici della vita di una casa 
editrice; lezioni di editing ed esercitazione nella correzione bozze.  

https://site.unibo.it/aion/it
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COMPETENZE E CONOSCENZE 
 

Competenze linguistiche: 
 
 

Competenze informatiche: 

 MS Office Suite: Word, PowerPoint, Excel; conoscenza dei cloud: Drive e Dropbox; conoscenza 

basilare di Canva; buona conoscenza della piattaforma Zoom.  

 

Competenze trasversali: 

 Capacità di comunicare in modo chiaro e logico contenuti anche complessi. 

 Esperienza nelle relazioni interpersonali tra colleghi e con il pubblico.  

 Spirito di cooperazione, capacità di comprensione di punti di vista differenti e di mediazione fra questi, 

incrementati grazie alla mia formazione come facilitatrice di dialoghi filosofici. 

 Capacità di problem finding e problem solving, acquisite nella gestione e nell’organizzazione delle attività 

dell’associazione Filò – il filo del pensiero.  

 Capacità di analisi critica e di comprensione di situazione, testi e di fonti diverse, derivanti dalla mia 

formazione filosofica. 

 Capacità di raccolta, selezione e organizzazione dei dati e delle informazioni, esercitata nel corso delle mie 

esperienze di segreteria e durante il mio ciclo di studi. 

 Esperienza e impegno nel far dialogare tra loro diverse discipline e forme di sapere, sia teoriche che 

pratiche.  

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 24/08/2020 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

  PRODUZIONE 

SCRITTA 

ascolto lettura interazione produzione orale  

Inglese B2 C1 B2 B2 B2 

 Academic IELTS:  6.5 (Febbraio 2016) 
Conseguito in seguito alla partecipazione per due semestri ai corsi organizzati da AlmaEnglish 


