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ALESSANDRO MARRANI
VIA ADOLFO LANDI, 4, 50032 BORGO SAN LORENZO (Italia)
+39 3386167779
alexmarrani@gmail.com
ALESSANDRO MARRANI
Data di nascita 02/10/1984 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/10/2017–alla data attuale

Professore in istituti di insegnamento superiore/Professoressa in istituti di
insegnamento superiore
Centro Studi Mugello, Borgo San Lorenzo (Italia)
docente di Letteratura Italiana, Storia e Filosofia

12/2014–alla data attuale

Operatore olistico
terapeuta nelle discipline del benessere:
- pranoterapia (in seguito a corso di formazione triennale presso A.L.A.R.O., regolarmente iscritto nel
registro professionale SIAF)
- digitopressione (in seguito a formazione nella disciplina Jin Shin Do, livello intermedio)

23/03/2016–alla data attuale

Consigliere comunale
Borgo San Lorenzo (Italia)
- capogruppo per la lista civica "Dal cuore di Borgo"
- presidente della 1° Commissione

2011–alla data attuale

Aiuto allo studio
attività di supporto agli studenti tramite ripetizioni private; tecniche e metodologie di apprendimento,
visualizzazione e memorizzazione

01/2016–04/2016

Giornalista
Il Filo del Mugello, Borgo San Lorenzo (Italia)
collaborazione occasionale; stesura di articoli, correzione di bozze

04/2012–09/2014

Design della comunicazione e servizi alle imprese
collaborazione con un gruppo di lavoro interdisciplinare; analisi di mercato, studi di fattibilità, strategie
di innovazione sociale, progettazione della comunicazione, cura di eventi, progettazione di un
coworking

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/02/2015–30/10/2015

Corso di perfezionamento in "Architettura della Conoscenza"
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
epistemologia, ontologia, logica, comunicazione, ragionamento corretto, argomentazione, pensiero
critico, pensiero laterale, retorica, dialettica
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09/2008–16/12/2011

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
curriculum Filosofia Teoretica; tesi di laurea "Stile e ontologia: una ricerca fenomenologica", votazione
110 e lode

09/2003–24/04/2008

Laurea Triennale in Filosofia
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
curriculum Filosofia Teoretica, materia: Ermeneutica Filosofica; tesi "L'idea di filosofia in Rorty";
votazione 110 e lode

09/1998–06/2003

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Giotto Ulivi, Borgo San Lorenzo (Italia)
tesi finale "Storia dell'utopia: da Platone a Orwell", votazione 100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

A1

A1

B2

B2

B2

A1

A1

A1

B1

tedesco

A1

latino
greco antico

A1

A1

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

Competenze comunicative

- buone competenze relazionali maturate nel corso di tanti anni di sport di squadra (calcio, calcio a 5)
- buone competenze tecniche acquisite durante corsi di psicologia della formazione dei gruppi,
comunicazione efficace, ascolto attivo

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

- buone competenze organizzative maturate in seguito alla gestione di eventi sportivi amatoriali locali
- buone competenze gestionali acquisite in seminari di comunicazione non violenta e gestione
creativa dei conflitti

ulteriori seminari nelle discipline del benessere:
- onde di guarigione di Milena Donadel, livello base
- onde di guarigione di Milena Donadel, livello avanzato
- spagirica vegetale con Gabriele Laguzzi

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
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Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Risoluzione di
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Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Progetti

direttore del Comitato Scientifico di A.L.A.R.O.

scrittura della biografia di Martin Heidegger per il progetto “Filosofografia”, presso il Dipartimento di
Filosofia, Università di Firenze

Pubblicazioni

pubblicazione della tesi magistrale presso editore e-piGraphe col titolo “Stile e ontologia: Heidegger tra
fenomenologia e modalità”

Conferenze

conferenza “Stile e contenuto: il versante ontologico della questione”, tenuta al Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Firenze, nell’ambito del Seminario Permanente di Scrittura Filosofica in data
06/10/2011

Riconoscimenti e premi

riconoscimento al merito e premiazione pubblica da parte del Liceo Giotto Ulivi in qualità di "studente
meritevole" negli anni scolastici:
- 1998/1999 (classe 1°)
- 1999/2000 (classe 2°)
- 2000/2001 (classe 3°)
- 2001/2002 (classe 4°)
- 2002/2003 (classe 5°)
premio “Carlo Zoppi” assegnato dal Lions Club Mugello in data 16/12/2003 in qualità di “Miglior
diplomato dell’anno 2002/03”
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