CURRICULUM VITAE

Emanuele Pinelli

Dati personali
Nato a Bergamo, 12 dicembre 1989

Instagram: manu.pinelli
Facebook e Twitter: @pinelliman

Esperienze lavorative

-

Settembre 2018 – oggi: Liceo scientifico “Louis Pasteur” di Roma Monte Mario, docente a tempo
indeterminato di Filosofia, Storia ed Educazione civica.

-

Settembre 2017 – luglio 2018: Liceo linguistico, scientifico e musicale “Galilei” di Civitavecchia,
docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia con metodo ESABAC (doppio esame di Stato
italiano e francese).

–

dicembre 2015 – luglio 2016: Liceo delle scienze umane "M. Buratti" di Bassano Romano (Viterbo),
docente a tempo determinato di Filosofia e Storia.

–

Settembre – novembre 2014: Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC) dell'Università “La
Sapienza” di Roma, collaboratore alla campagna promozionale per gli abbonamenti alla stagione
concertistica.

–

2012 – 2015: Valori in corso srl, assistente in corsi di formazione del personale per aziende e onlus e
in corsi di orientamento per i giovani.

–

2012 – oggi: Gazebos (2012), Patrioti (2013-14), Strade (dal 2018), Formiche e Linkiesta (dal 2019),
Immoderati (dal 2020), Il Riformista (dal 2021): autore di articoli di analisi politica.

–

maggio – luglio 2011: Radio Vaticana, sezione musica: autore e conduttore di un ciclo di trasmissioni
dal titolo “La visione interiore: rievocazioni dal teatro musicale degli anni ‘10”.

–

ottobre 2010 – giugno 2011: Liceo Ginnasio statale "Dante Alighieri", responsabile del Laboratorio
pomeridiano di improvvisazione creativa finanziato dal bando comunale Romarock Romapop.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
-

2021 – oggi: Associazione “Terra Libera”, Presidente.

-

2020- oggi: +Europa, coordinatore del gruppo romano.

-

2019: Comitato 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:
coordinatore e portavoce nazionale.

- luglio 2018: Lega Missionaria Studenti, collaboratore 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: Associazione Kim, responsabile di un progetto di socialità e riabilitazione
attraverso la musica destinato a bambini stranieri trasferitisi in Italia per interventi medici.
- Novembre 2017 – maggio 2018: MEJ (Movimento Eucaristico Giovanile francese): elaborazione di
percorsi di meditazione, dibattito e servizio su problemi di attualità per preadolescenti e adolescenti.
- novembre 2015 – gennaio 2016: Parrocchia San Romano, volontario nel centro di accoglienza
profughi gestito dallaCroce Rossa Italiana in via del Frantoio (Roma).
- marzo 2011, dicembre 2011, maggio 2012, marzo-maggio 2013: Associazione “Il giardino delle rose
blu”, volontario presso l'Ospedale Pediatrico per malattie croniche di Gornja Bistra (HR).
- agosto 2011: Associazione “Il giardino delle rose blu”, animatore per bambini e adolescenti a Čerska,
sul confine tra Bosnia- Erzegovina e Serbia.
- aprile 2009: Federazione Scout d’Europa, volontario presso il centro allestito dalla Croce Rossa
Italiana a Pettino, frazione de L'Aquila, in seguito al terremoto.
Istruzione
•
•
•

Dottorato di ricerca con lode in Scienze Politiche, Università di Pisa, 2017
Laurea magistrale con lode in Filosofia politica, Università “La Sapienza di Roma”, 2013
Diploma di Alta Formazione Musicale in flauto traverso, Conservatorio “Alfredo Casella” de
L’Aquila, 2010

Conoscenze linguistiche
Inglese C1, Francese C1, Spagnolo A2, Rumeno A1

