
 

 

 Sono nato nel 1961 a Barletta, in Puglia, e vivo a Varese, in 

Lombardia. 

Dal 1987 insegno nelle scuole secondarie di secondo grado 

(attualmente sono docente a tempo indeterminato di Filosofia 

e Storia presso il Liceo classico statale «E. Cairoli» di Varese). 

Dal 1999 al 2005 sono stato distaccato presso l’Istituto nazionale 

per la storia del movimento di liberazione in Italia (sede di 

Varese). 

Collaboro con la rivista «BBC History Italia». 

Ho lavorato e lavoro nel campo dell’editoria scolastica, 

occupandomi di revisione e stesura di testi per Rizzoli Education 

e Mondadori Education. 

 

Dal 2018 faccio parte del Consiglio scientifico dell'International 

Research Center for Local Histories and Cultural Diversities, 

dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

Nel 2013 ho ricoperto l’incarico di Expert pour l'évaluation des 

projets de recherche «Fonds de la recherche scientifique – F.R.S. 

– FNRS», Bruxelles. 

Dal 2003 al 2008 sono stato Cultore della materia presso la 

cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2000 al 2006 ho fatto parte dell’équipe di ricerca «Identités, 

Représentations, Echanges» della Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines dell'Université de Caen (France). 

Ho fatto parte di commissioni e gruppi di lavoro dell’Istituto 

regionale di ricerca educativa della Lombardia e dell’Ufficio 

scolastico provinciale di Varese dedicati a: storia 

contemporanea; educazione alla Cittadinanza e alla 

Costituzione; Shoah; nuovo obbligo scolastico; certificazione 

delle competenze per l’asse storico-sociale e Cittadinanza e 

Costituzione; didattica e tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. Su questi temi ho svolto e svolgo attività di 

formazione. 

Ho tenuto lezioni, corsi, seminari presso l’Università degli Studi di 

Milano, l’Università degli Studi dell’Insubria, l’Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3, il Centre International de Valbonne. 

Ho svolto relazioni a convegni di studio nazionali e internazionali 

in Italia e in Francia. 

Ho svolto e svolgo attività attività di ricerca sui seguenti temi: 

storia dell'Italia contemporanea; storia del movimento di 

liberazione; cultura italiana e imperialismo; organizzazione della 

cultura in età fascista. 

Ho al mio attivo oltre cento pubblicazioni (interventi, saggi, 

monografie, curatele, recensioni), apparse prevalentemente su 

riviste scientifiche in Italia, Francia e Stati Uniti. 
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