
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Di Santo Gustavo

Contrada Valli 8/b, 87044 Cerisano (CS) 

(+39)3664025024    

gustavo.disanto@unical.it 

https://www.linkedin.com/in/gustavo-di-santo-1069536b 

Skype Gustavo Di Santo  

Data di nascita 26/02/1989 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Curriculum - Università della Calabria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2014–15/06/2018 Dottorato di ricerca in Politica Cultura e Sviluppo (Cotutela tesi - 
settore scientifico disciplinare: SECS-P/02

Livello 8 QEQ

Università della Calabria & Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Arcavacata di 
Rende (CS) / Rio de Janeiro (Italia - Brasile) 

Vincitore di concorso con borsa di studio finanziata da Ateneo per il Dottorato di ricerca in Politica, 
Cultura e Sviluppo - XXX° ciclo  presso l'Università della Calabria.

Accordo di  cotutela tesi con la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Lavoro svolto:  analisi di tipo quantitativo  sull'impatto dei  fattori culturali  sul 
comportamento dell'agente in ambito socio-economico.

Approfondimento degli  studi  presso la  Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo (EACH-USP) Brasile  e presso la Tulane University (New Orleans 
- USA)

04/2014–14/04/2018 Master di Secondo Livello in Sviluppo Economico e Cooperazione 
Internazionale

Livello 8 QEQ

Link Campus University, Roma (Italia) 

Conseguimento  di  una borsa di studio finanziata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS) nel 2014.

Programma svolto in lingua inglese.

- Storia della programmazione per lo sviluppo ed economia internazionale.

- Analisi dei processi di Peacebuilding e procedure di gestione del conflitto.

 - Applicazione della metodologia relativa al PCM per la stesura di progetti in ambito della 
cooperazione internazionale.

NB: il  master è stato sospeso per incompatibilità con il corso di dottorato vinto presso l'Università 
della Calabria. Alla conclusione del corso, in data 31 ottobre 2017,  sono state riprese e regolarmente 
concluse le attività del master.

12/2011–12/2013 Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
(LM-52)

Livello 7 QEQ

Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) (Italia) 

Votazione finale: 110/110 e lode

Nel 2013, partecipazione ad un exchange programme finanziato dall'università  (UNICAL) su base  
meritocratica. Vengono trascorsi 5 mesi  presso la Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
a Recife in Brasile.
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09/2008–12/2011 Laurea Triennale in Scienze Politiche (L-36) Livello 6 QEQ

Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) (Italia) 

 Votazione finale: 110/110 e lode

Partecipazione al Programma Erasmus . 

Viene svolto  l'anno accademico 2010/11 presso l'Institute d'Etudes Politiques de Lille (Francia); 
ove viene conseguito il  Diplôme Universitaire (DU): ossia il Certificato di Studi Politici  (CEP). 

09/2003–07/2008 Maturità classica Livello 4 QEQ

Liceo Classico Bernardino Telesio, Cosenza (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2018–11/2019 Professore a contratto in Politica Economica (SECS/P-02)
Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Italia) 

Svolgimento di (una parte del)l'insegnamento L'Europa nell'Economia Globale  presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali - UNICAL.

Le attività del corso mirano a suscitare negli studenti una riflessione critica sullo stato presente e 
futuro dell'Unione, partendo dagli aspetti culturali funzionali al processo d'integrazione.

11/2018–alla data attuale Cultore della materia in Politica Economica e in Teorie dello Sviluppo Economico
Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Italia) 

Supporto alla didattica nell'ambito dei corsi  in Politica economica e in Teorie dello Sviluppo 
Economico, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (UNICAL).

10/2018–alla data attuale Consulente settore formazione
ProjectLife Calabria, Cosenza (Italia) 

▪ Progettazione di Corsi di alta formazione, di perfezionamento e di qualificazione professionale.

▪ Attività di docenza in corsi professionalizzanti riconosciuti dalla Regione Calabria

04/2012–alla data attuale Project Manager
Paolab (ONG), Paola (CS) (Italia) 

Paolab è una piccola ONG con sede a Paola (CS), orientata alla promozione sociale del territorio 
locale  attraverso iniziative volte allo sviluppo sostenibile e dirette a suscitare nei giovani una 
coscienza critica rispetto a problematiche attuali quali: la multiculturalità, l'inquinamento ambientale, la 
preservazione del patrimonio artistico-culturale, ecc.

Principali occupazioni:

▪ strutturazione, redazione e partecipazione a progetti interni al Programma Erasmus+  

Sito dell'associazione: www.paolab.eu

01/03/2017–30/05/2017 Ricercatore Junior
Progetto INCASI, Sao Paulo (Brasile) 

Svolgimento di due missioni all'interno del progetto INCASI: International  Network for Compared 
Analysis of Social Inequalities, in the framework of Marie Skłodowska-Curie Actions (H2O2O-
MSCA_RISE-2015, GA-691004).

Sede ospitante: Escola de Artes, Ciências e Humanidades of Universidade de São Paulo 
(EACH-USP).

Il lavoro di ricerca si focalizza sul lato dell'offerta di lavoro in Brasile nell'area metropolitana di São 
Paulo e Rio de Janeiro , tramite l'analisi del background culturale, dei comportamenti, delle priorità e 
delle strategie adattative dell'individuo-agente. 
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01/09/2016–30/11/2016 Ricercatore Junior
Progetto INCASI, Sao Paulo (Brasile) 

Sede ospitante: Escola de Artes, Ciências e Humanidades of Universidade de São Paulo 
(EACH-USP).

Approfondimento teorico inerente l'impatto delle credenze religiose sul sistema cognitivo 
dell'individuo agente, rispetto la creazione di strategie di adattamento al mercato del lavoro.

09/2013–10/2013 Insegnante di cultura italiana (stage)
Centro Culturale Dante Alighieri, Recife (Brasile) 

Il centro è affiliato alla Società Dante Alighieri - membro degli Istituti di cultura nazionali 
dell'Unione Europea (EUNIC) .

Gestione di un corso vertente sulla storia politico-economica dell'Italia dal dopoguerra ai giorni nostri.

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Perfezionamento della lingua inglese grazie agli studi effettuati presso la Tulane University , Stati Uniti (New
Orleans) tra il 1/09/2017 - 31/10/2017 

 Certificazione Università della Calabria - Centro Linguistico d'Ateneo - CLA livello C1 (2013) 

portoghese C1 C1 C1 C1 B1

Ho appreso la lingua portoghese da autodidatta e perfezionata grazie agli studi e alle attività professionali svolte
in Brasile. 

francese B2 B2 C1 B2 B2

Diplôme d'études en langue française (DELF) B2 
 Perfezionamento della lingua francese grazie agli studi effettuati in Francia, presso lo Institut d'Etudes

Politiques de Lille, nell'anno accademico (2010/2011) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo regolarmente il pacchetto Microsoft Officetm  e OpenOffice su sistemi Windows.

Oltre ai software di messaggistica, sono in grado di adoperare alcuni programmi di statistica, 
quali SPSS e SPAD.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Master in Europrogettazione

 

▪ Eurogiovani, Centro Ricerche e Studi Europei , Rende (CS-Italia) 01/09/2012 - 31/10/2012

 

Studio ed applicazione pratica dei principali strumenti di progettazione legati alla realizzazione delle 
attività all'interno della gestione del ciclo progettuale (PCM):

▪ mappa mentale;
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▪ diagramma di Ishikawa;

▪ Program Evaluation and Review Tecnique (PERT);

▪  work breakdown structure;

▪ diagramma di Gantt;

▪ mappa concettuale (...).

Certificazioni Conseguimento del  Diplôme Universitaire (DU); ossia il Certificato di Studi Politici  (CEP) 
presso l'Institute d'Etudes Politiques de Lille (Francia);  durante l'anno accademico  (2010/11).

Conferenze Workshop: Religious values and Economic Development

▪ Tulane University - Stati Uniti - New Orleans

 

Presentazione del lavoro di ricerca sull'impatto delle credenze religiose sul processo decisionale 
dell'individuo-agente in riferimento a specifici indicatori di sviluppo socio-economico, presso il Center 
for Inter-American Policy & Research (CIPR); ove sono stato ospite come visiting scholar  
dal  4/09/2017 al 31/10/2017.

Presentazioni  Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) Brasile 
 - 10 novembre 2016.

Presentazione dei risultati del lavoro di ricerca.

 

Presentazioni Universidade do Estado do Rio de Janeiro -  15 luglio 2016.

Presentazione dei risultati parziali  del lavoro di ricerca e discussione sugli aspetti teorici.

Presentazioni Presentazione del poster: "Secolarizzazione: la (non) eccezionalità degli Stati Uniti dal punto di vista 
del rapporto individuo/sistema religioso", per la "1a Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei 
Dottorandi di Scienze Sociali" , settore: "religion and spirituality", organizzato dall'Università degli 
Studi di  Padova (Italia),  nel 2016

Progetti Progetto: The Mirror that Leads to Employability (Erasmus +)

▪  Associazione Youthnet Hellas, Edessa (Grecia), luglio, 2018 

 

rafforzamento delle competenze trasversali legate al team work e al public speech 

Conseguimento della certificazione: Youthpass

Progetti Progetto: "Creating of Tomorrow’s Leaders" - (Erasmus+ )

▪ Associazione YAS Bulgaria, Uzana (Bulgaria), Agosto, 2015

 

Attraverso le attività progettuali, sono state rafforzate le skill  di tipo organizzativo e gestionale, con 
particolare focus sull'attività di problem-soving.

Conseguimento della certificazione Youthpass

Progetti Progetto "Come Out & Play"  ( Erasmus+ )

▪ Associazione Youthnet Hellas, Edessa (Grecia), luglio - 2015

 

Rafforzamento delle soft skill legate al team-work.

Conseguimento della certificazione: Youthpass

Progetti Progetto: "Express your message, Communications without words"  - (Erasmus + )
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▪ Aprile 2015 , Associazione Paolab (Paola - Italia)

 

Potenziamento delle skill legate al lavoro in ambienti a forte carattere multiculturale, attraverso attività
basate sull'apprendimento non-formale.     

Conseguimento della certificazione Youthpass

Progetti Progetto: Spread the Word, Feel the World (Erasmus +)

▪  Associazione Youthnet Hellas, Edessa (Grecia), Aprile, 2014

 

Rafforzamento delle capacità comunicative attraverso attività ad hoc.

Partecipazione attiva come facilitatore.

Conseguimento della certificazione Youthpass.

Corsi Scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale. 

▪ Ente promotore: Paideia in collaborazione con Università degli Studi di Salerno (UNISA) e 
Associazione Italiana di Sociologia (AIS) - Agosto 2018.

 

Ricerca sociale e Big Data: possibilità e limiti. 

Analisi del possibile uso nella ricerca sociale di grandi masse di dati reperibili nella rete, acquisendo le 
tecniche metodologiche legate ad alcuni aspetti applicativi dei Big Data:

▪ analisi dei dati reperibili dai social network  come Facebook o Twitter;

▪ analisi dei dati reperibili da diverse banche dati nazionali ed internazionali (Eurostat, Evs, WB, Istat,
ecc.).

Corsi Scuola Estiva di alta formazione in filosofia "Giorgio Colli", VI edizione.

▪ Associazione Scholé (Roccella Jonica - RC - luglio 2015)

 

Riflessione in chiave  ontologica  sui criteri guida dell'individuo agente in campo socio-economico.

 

Corsi Summer School on Behavioral Economics and Psychology

▪ Associazione Schola Empirica - Praga (Repubblica Ceca - 7/04/2015 - 17/04/2015)

 

Analisi dell'impatto esercitato dai fattori  psicologici sul comportamento economico dell'individuo, con 
focus sulle metodologie di ricerca di tipo quantitativo  applicate.

Corsi Scuola Estiva di alta formazione in filosofia "Giorgio Colli", V edizione.

▪ Associazione Scholé (Roccella Jonica - RC - luglio 2014)

 

Analisi teorica della relazione intercorrente tra politica, società civile ed economia sul piano  materiale.

 

Riconoscimenti e premi Premio Nazionale di Filosofia "Alla Ricerca dell'Anima"  (III ed.)-  Fondazione degli Amici di L. Ron 
Hubbard.

Premiazione del saggio filosofico " Il bello in noi. Tra iperuranio e realtà quantistica".

 

Riconoscimenti e premi Nel 2014, partecipazione al CLab Challenge, organizzato dal Contamination Lab (Clab) 
dell'Università della Calabria (Unical), per la promozione di progetti innovativi nel campo socio-
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economico.

Il progetto presentato  (Social Laundry) ha ottenuto il secondo premio nella competizione.
Link: http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/clab/

Pubblicazioni ▪ The Renewalist movement and the spiritual seed of the late-modern economy, articolo presentato 
presso la rivista Social Compass, attualmete in fase di revisione.

▪ Does the renewalist movement constitute the spiritual seed of the late-modern economy? articolo 
in fase di elaborazione. Apparirà all'interno di un volume collettaneo legato al progetto europeo 
INCASI.

▪ (2018) Lineamenti Epistemologici all'interno delle Scienze Umane. Una riflessione a partire dalla 
teoria dei sistemi autopoietici, in:  Filosofia in Movimento, (www.filosofiainmovimento.it).

▪ (2017) Secolarizzazione a confronto: il caso degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale nella 
prospettiva individuo-sistema, in: 1a Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei Dottorandi di 
Scienze Sociali,  Padova: Padova University Press (ISBN9788869380495).

▪ (2015) Secolarizzazione: la (non) eccezzionalità degli Stati Uniti dal punto di vista del rapporto 
individuo/sistema religioso, in: Filosofia in Movimento, (www.filosofiainmovimento.it).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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   ECV 2018-02-23T09:15:59.834Z 2019-04-15T10:16:20.038Z V3.3 EWA Europass CV true                     Gustavo Di Santo    Contrada Valli 8/b 87044 Cerisano (CS)  gustavo.disanto@unical.it   (+39)3664025024  mobile Cellulare   https://www.linkedin.com/in/gustavo-di-santo-1069536b   Gustavo Di Santo  Skype     Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Curriculum - Universit&agrave; della Calabria</p>      false  Professore a contratto in Politica Economica (SECS/P-02) <p>Svolgimento di (una parte del)l&#39;insegnamento <em>L&#39;Europa nell&#39;Economia Globale </em> presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - UNICAL.</p><p>Le attività del corso mirano a suscitare negli studenti una riflessione critica sullo stato presente e futuro dell&#39;Unione, partendo dagli aspetti culturali funzionali al processo d&#39;integrazione.</p>  Università della Calabria    Arcavacata di Rende  IT Italia    true  Cultore della materia in Politica Economica e in Teorie dello Sviluppo Economico <p>Supporto alla didattica nell&#39;ambito dei corsi  in Politica economica e in Teorie dello Sviluppo Economico, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (UNICAL).</p>  Università della Calabria    Arcavacata di Rende  IT Italia    true  Consulente settore formazione <ul><li>Progettazione di Corsi di alta formazione, di perfezionamento e di qualificazione professionale.</li><li>Attività di docenza in corsi professionalizzanti riconosciuti dalla Regione Calabria</li></ul>  ProjectLife Calabria    Cosenza  IT Italia    true  Project Manager <p>Paolab è una piccola ONG con sede a Paola (CS), orientata alla promozione sociale del territorio locale  attraverso iniziative volte allo sviluppo sostenibile e dirette a suscitare nei giovani una coscienza critica rispetto a problematiche attuali quali: la multiculturalità, l&#39;inquinamento ambientale, la preservazione del patrimonio artistico-culturale, ecc.</p><p>Principali occupazioni:</p><ul><li><strong>strutturazione, redazione e partecipazione a progetti</strong> interni al <strong>Programma Erasmus&#43;</strong>  </li></ul><p>Sito dell&#39;associazione: www.paolab.eu</p>  Paolab (ONG)    Paola (CS)  IT Italia     false  Ricercatore Junior <p>Svolgimento di due missioni all&#39;interno del progetto INCASI: <em>International  Network for Compared Analysis of Social Inequalities</em>, in the framework of <strong>Marie Skłodowska-Curie Actions</strong> (H2O2O-MSCA_RISE-2015, GA-691004).</p><p>Sede ospitante: <strong>Escola de Artes, Ciências e Humanidades of Universidade de São Paulo </strong>(EACH-USP).</p><p>Il lavoro di ricerca si focalizza sul lato dell&#39;<strong>offerta di lavoro</strong> in Brasile nell&#39;area metropolitana di São Paulo e Rio de Janeiro , tramite l&#39;analisi del <em>background </em>culturale, dei comportamenti, delle priorità e delle strategie adattative dell&#39;individuo-agente. </p>  Progetto INCASI    Sao Paulo  BR Brasile     false  Ricercatore Junior <p>Sede ospitante: <strong>Escola de Artes, Ciências e Humanidades of Universidade de São Paulo </strong>(EACH-USP).</p><p>Approfondimento teorico inerente l&#39;impatto delle credenze religiose sul sistema cognitivo dell&#39;i<strong>ndividuo agente</strong>, rispetto la creazione di strategie di adattamento al<strong> mercato del lavoro.</strong></p>  Progetto INCASI    Sao Paulo  BR Brasile     false  Insegnante di cultura italiana (stage) <p>Il centro è affiliato alla <strong>Società Dante Alighieri </strong>- membro degli <strong>Istituti di cultura nazionali dell&#39;Unione Europea</strong> (EUNIC) .</p><p>Gestione di un corso vertente sulla storia politico-economica dell&#39;Italia dal dopoguerra ai giorni nostri.</p>  Centro Culturale Dante Alighieri    Recife  BR Brasile      false Dottorato di ricerca in Politica Cultura e Sviluppo (Cotutela tesi - settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 <p>Vincitore di concorso con borsa di studio finanziata da Ateneo per il Dottorato di ricerca in Politica, Cultura e Sviluppo - XXX° ciclo  presso l&#39;<em>Università della Calabria</em>.</p><p>Accordo di  cotutela tesi con la<strong> </strong><em><strong>Universidade do Estado do Rio de Janeiro </strong>(</em>UERJ).</p><p>Lavoro svolto:  analisi di tipo quantitativo  sull&#39;impatto dei  fattori culturali  sul comportamento dell&#39;agente in ambito socio-economico.</p><p>Approfondimento degli  studi  presso la  <strong><em>Escola de Artes, </em>Ciências e Humanidades <em>da</em> <em>Universidade de São Paulo </em></strong>(EACH-USP) Brasile  e presso la <strong><em>Tulane University</em></strong> (New Orleans - USA)</p>  Università della Calabria & Universidade do Estado do Rio de Janeiro    Arcavacata di Rende (CS) / Rio de Janeiro  Italia - Brasile  8 Livello 8 QEQ     false Master di Secondo Livello in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale <p>Conseguimento  di  una borsa di studio finanziata dall&#39;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel 2014.</p><p>Programma <strong>svolto in lingua inglese</strong>.</p><p>- Storia della programmazione per lo sviluppo ed economia internazionale.</p><p>- Analisi dei processi di <em>Peacebuilding </em>e procedure di gestione del conflitto.</p><p> - Applicazione della metodologia relativa al <strong>PCM </strong>per la stesura di progetti in ambito della cooperazione internazionale.</p><p><strong>NB</strong>: il  master è stato sospeso per incompatibilità con il corso di dottorato vinto presso l&#39;Università della Calabria. Alla conclusione del corso, in data 31 ottobre 2017,  sono state riprese e regolarmente concluse le attività del master.</p>  Link Campus University    Roma  IT Italia  8 Livello 8 QEQ     false Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (LM-52) <p>Votazione finale: <strong>110/110 e lode</strong></p><p>Nel 2013, partecipazione ad un <strong>exchange programme</strong> finanziato dall&#39;università  (UNICAL) su base  meritocratica. Vengono trascorsi 5 mesi  presso la <strong><em>Universidade Federal de Pernambuco</em></strong> (UFPE) a Recife in Brasile.</p>  Università della Calabria    Arcavacata di Rende (CS)  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Laurea Triennale in  Scienze  Politiche (L-36) <p> Votazione finale: <strong>110/110 e lode</strong></p><p>Partecipazione al <strong>Programma Erasmus</strong> . </p><p>Viene svolto  l&#39;anno accademico 2010/11 presso l&#39;<strong><em>Institute d&#39;Etudes Politiques de Lille</em></strong> (Francia); ove viene conseguito il  <strong>Diplôme Universitaire</strong> (DU): ossia il Certificato di Studi Politici  (CEP). </p>  Università della Calabria    Arcavacata di Rende (CS)  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Maturità classica  Liceo Classico Bernardino Telesio    Cosenza  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   Perfezionamento della lingua inglese grazie agli studi effettuati presso la Tulane University , Stati Uniti (New Orleans) tra il 1/09/2017 - 31/10/2017  Certificazione Università della Calabria - Centro Linguistico d'Ateneo -  CLA livello C1 (2013)   pt portoghese  C1 C1 C1 C1 B1   Ho appreso la lingua portoghese da autodidatta e perfezionata grazie agli studi e alle attività professionali svolte in Brasile.   fr francese  B2 B2 C1 B2 B2   Diplôme d'études en langue française (DELF) B2  Perfezionamento della lingua francese grazie agli studi effettuati in Francia, presso lo Institut d'Etudes Politiques de Lille, nell'anno accademico (2010/2011)  <p>Utilizzo regolarmente il pacchetto Microsoft Office<sup>tm </sup> e OpenOffice su sistemi Windows.</p><p>Oltre ai software di messaggistica, sono in grado di adoperare alcuni programmi di statistica, quali <strong>SPSS </strong>e <strong>SPAD.</strong></p>  C C B C B    certifications Certificazioni <p><strong>Master in Europrogettazione</strong></p><p> </p><ul><li><em>Eurogiovani, Centro Ricerche e Studi Europei , </em>Rende (CS-Italia) 01/09/2012 - 31/10/2012</li></ul><p> </p><p>Studio ed applicazione pratica dei principali strumenti di progettazione legati alla realizzazione delle attività all&#39;interno della gestione del ciclo progettuale (PCM):</p><ul><li>mappa mentale;</li><li>diagramma di Ishikawa;</li><li><em>Program Evaluation and Review Tecnique</em> (PERT);</li><li> <em>work breakdown structure;</em></li><li>diagramma di Gantt;</li><li>mappa concettuale (...).</li></ul>   certifications Certificazioni <p>Conseguimento del  <strong>Diplôme Universitaire</strong> (DU); ossia il Certificato di Studi Politici  (CEP) presso l&#39;<strong><em>Institute d&#39;Etudes Politiques de Lille</em></strong> (Francia);  durante l&#39;anno accademico  (2010/11).</p>   conferences Conferenze <p><strong>Workshop: <em>Religious values and Economic Development</em></strong></p><ul><li><strong>Tulane University - Stati Uniti - New Orleans</strong></li></ul><p> </p><p>Presentazione del lavoro di ricerca sull&#39;impatto delle credenze religiose sul processo decisionale dell&#39;individuo-agente in riferimento a specifici indicatori di sviluppo socio-economico, presso il<strong> </strong><em><strong>Center for Inter-American Policy &amp; Research</strong> </em>(CIPR); ove sono stato ospite come <strong>visiting scholar</strong>  dal  4/09/2017 al 31/10/2017.</p>   presentations Presentazioni <p> <strong><em>Escola de Artes, </em>Ciências e Humanidades <em>da</em> <em>Universidade de São Paulo </em></strong>(EACH-USP) Brasile  - 10 novembre 2016.</p><p>Presentazione dei risultati del lavoro di ricerca.</p><p> </p>   presentations Presentazioni <p><em><strong>Universidade do Estado do Rio de Janeiro - </strong></em> 15 luglio 2016.</p><p>Presentazione dei risultati parziali  del lavoro di ricerca e discussione sugli aspetti teorici.</p>   presentations Presentazioni <p>Presentazione del <strong>poster</strong>: &#34;Secolarizzazione: la (non) eccezionalità degli Stati Uniti dal punto di vista del rapporto individuo/sistema religioso&#34;, per la &#34;1a Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei Dottorandi di Scienze Sociali&#34; , settore: &#34;religion and spirituality&#34;, organizzato dall&#39;<strong>Università degli Studi di  Padova</strong> (Italia),  nel 2016</p>   projects Progetti <p><strong>Progetto: The Mirror that Leads to Employability (Erasmus &#43;)</strong></p><ul><li> Associazione Youthnet Hellas, Edessa (Grecia), luglio, 2018 </li></ul><p> </p><p>rafforzamento delle <strong>competenze trasversali</strong> legate al <em>team work </em>e al <em>public speech </em></p><p>Conseguimento della certificazione: <strong>Youthpass</strong></p>   projects Progetti <p><strong>Progetto: &#34;Creating of Tomorrow’s Leaders&#34;</strong> - (<strong>Erasmus&#43; </strong>)</p><ul><li>Associazione <em>YAS Bulgaria</em>, Uzana (Bulgaria), Agosto, 2015</li></ul><p> </p><p>Attraverso le attività progettuali, sono state rafforzate le <em><strong>skill</strong>  </em>di tipo organizzativo e gestionale, con particolare focus sull&#39;attività di problem-soving.</p><p>Conseguimento della certificazione<em> <strong>Youthpass</strong></em></p>   projects Progetti <p><strong>Progetto &#34;Come Out &amp; Play&#34;  ( Erasmus&#43; )</strong></p><ul><li>Associazione Youthnet Hellas, Edessa (Grecia), luglio - 2015</li></ul><p> </p><p>Rafforzamento delle <strong><em>soft skill </em></strong>legate al team-work.</p><p>Conseguimento della certificazione:<strong> Youthpass</strong></p>   projects Progetti <p><strong>Progetto: &#34;Express your message, Communications without words&#34;  - (Erasmus &#43; )</strong></p><ul><li>Aprile 2015 , Associazione Paolab (Paola - Italia)</li></ul><p> </p><p>Potenziamento delle <strong><em>skill</em> </strong>legate al lavoro in ambienti a forte carattere multiculturale, attraverso attività basate sull&#39;<strong>apprendimento non-formale</strong>.     </p><p>Conseguimento della certificazione <strong>Youthpass</strong></p>   projects Progetti <p><strong>Progetto: Spread the Word, Feel the World (Erasmus &#43;)</strong></p><ul><li> Associazione Youthnet Hellas, Edessa (Grecia), Aprile, 2014</li></ul><p> </p><p>Rafforzamento delle <strong>capacità comunicative</strong> attraverso attività ad hoc.</p><p>Partecipazione attiva come <strong>facilitatore</strong>.</p><p>Conseguimento della certificazione <strong>Youthpass</strong>.</p>   courses Corsi <p><strong>Scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale. </strong></p><ul><li>Ente promotore: <strong>Paideia</strong> in collaborazione con <strong>Università degli Studi di Salerno</strong> (UNISA) e <strong>Associazione Italiana di Sociologia </strong>(AIS) - Agosto 2018.</li></ul><p> </p><p><em>Ricerca sociale e Big Data: possibilità e limiti. </em></p><p>Analisi del possibile uso nella ricerca sociale di grandi masse di dati reperibili nella rete, acquisendo le tecniche metodologiche legate ad alcuni aspetti applicativi dei Big Data:</p><ul><li>analisi dei dati reperibili dai social network  come Facebook o Twitter;</li><li>analisi dei dati reperibili da diverse banche dati nazionali ed internazionali (Eurostat, Evs, WB, Istat, ecc.).</li></ul>   courses Corsi <p><strong>Scuola Estiva di alta formazione in filosofia &#34;Giorgio Colli&#34;, VI edizione.</strong></p><ul><li>Associazione <em>Scholé </em>(Roccella Jonica - RC - luglio 2015)</li></ul><p> </p><p>Riflessione in chiave  ontologica  sui criteri guida dell&#39;individuo agente in campo socio-economico.</p><p> </p>   courses Corsi <p><strong>Summer School on Behavioral Economics and Psychology</strong></p><ul><li>Associazione Schola Empirica - Praga (Repubblica Ceca - 7/04/2015 - 17/04/2015)</li></ul><p> </p><p>Analisi dell&#39;impatto esercitato dai fattori  psicologici sul comportamento economico dell&#39;individuo, con focus sulle <strong>metodologie di ricerca di tipo quantitativo</strong>  applicate.</p>   courses Corsi <p><strong>Scuola Estiva di alta formazione in filosofia &#34;Giorgio Colli&#34;, V edizione.</strong></p><ul><li>Associazione <em>Scholé </em>(Roccella Jonica - RC - luglio 2014)</li></ul><p> </p><p>Analisi teorica della relazione intercorrente tra politica, società civile ed economia sul piano  materiale.</p><p> </p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p><strong>Premio Nazionale di Filosofia</strong> &#34;Alla Ricerca dell&#39;Anima&#34;  (III ed.)-  Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard.</p><p>Premiazione del saggio filosofico &#34; <em>Il bello in noi. Tra iperuranio e realtà quantistica&#34;.</em></p><p> </p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Nel 2014, partecipazione al <strong><em>CLab Challenge</em></strong>, organizzato dal <em>Contamination Lab</em> (Clab) dell&#39;<em>Università della Calabria</em> (Unical), per la promozione di progetti innovativi nel campo socio-economico.</p><p><br />Il progetto presentato  (<em>Social Laundry</em>) ha ottenuto il <strong>secondo premio</strong> nella competizione.<br />Link: http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/clab/</p>   publications Pubblicazioni <ul><li><em>The Renewalist movement and the spiritual seed of the late-modern economy,</em> articolo presentato presso la rivista Social Compass, attualmete in fase di revisione.</li><li><em>Does the renewalist movement constitute the spiritual seed of the late-modern economy?</em> articolo in fase di elaborazione. Apparirà all&#39;interno di un volume collettaneo legato al progetto europeo INCASI.</li><li>(2018) <em>Lineamenti Epistemologici all&#39;interno delle Scienze Umane. Una riflessione a partire dalla teoria dei sistemi autopoietici,</em> in:  Filosofia in Movimento, (www.filosofiainmovimento.it).</li><li>(2017) S<em>ecolarizzazione a confronto: il caso degli Stati Uniti e dell&#39;Europa occidentale nella prospettiva individuo-sistema,</em> in: 1a Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei Dottorandi di Scienze Sociali,  Padova: Padova University Press (ISBN9788869380495).</li><li>(2015) <em>Secolarizzazione: la (non) eccezzionalità degli Stati Uniti dal punto di vista del rapporto individuo/sistema religioso,</em> in: Filosofia in Movimento, (www.filosofiainmovimento.it).</li></ul>  <p><strong>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.</strong></p> 

