FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Prof. Massimo Panzarella

Indirizzo

Via Maria degli Angeli n. 104, 90020 Montemaggiore B. (PA)

Telefono

3299666792

Fax

0918995262

E-mail

massimo.panzarella@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/04/1976

Esperienza lavorativa
• Date (da – a) 2015 – 2016
• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
lavoro
Tipo di azienda o settore Tutor per docenti Neoimmessi in ruolo
• Tipo di impiego Tutoraggio formativo per 3 docenti immessi in ruolo presso L'IISS di Lercara
nella classe A050
• Principali mansioni e Tutoraggio osservativo e formativo e redazione dell'istruttoria finale
responsabilità

• Date (da – a) Settembre 2014 – tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
lavoro
Tipo di azienda o settore Professore di ruolo di Filosofia e Storia nei Licei.
• Tipo di impiego Insegnamento di Filosofia e storia nel triennio dei licei; docente specializzato in
sostegno per gli alunni diversamente abili (L. 104/92) e DSA.
• Principali mansioni e Docenza.
responsabilità
• Date (da – a) Gennaio 2010 - Febbraio 2015
• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Palermo - Piazza Marina 61, Palermo
lavoro
• Tipo di azienda o settore Settore ricerca-Dipartimento di Filosofia – Facoltà di Lettere e FilosofiaDottorato in “Filosofia del Linguaggio, della Mente e dei Processi Formativi”
• Tipo di impiego Dottorando di ricerca (Specializzazione in Logica e Ragionamento deduttivo)
• Principali mansioni e Studio, ricerche, pubblicazioni, convegni e seminari sul rapporto tra logica,
responsabilità teoria dei giochi linguaggi formali. Titolo tesi di dottorato: PER UNA TEORIA DEL
SIGNIFICATO REALISTA. RICERCHE PER UNA DIA-LOGICA DEI GIOCHI

• Date (da – a) Febbraio - Marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica

lavoro
Tipo di azienda o settore Liceo delle scienze umane “D. Dolci” di Palermo
• Tipo di impiego Docente esperto di Logica progetto PON “Argomentazione e Ragionamento
ipotetico-deduttivo”.

• Principali mansioni e Docenza.
responsabilità

• Nome

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Nome

• Date (da – a)
e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013 – Luglio 2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
I.I.S.S: “Medi” di Palermo
Professore incaricato dal CSA di Palermo
Docenza

Settembre 2012 – giugno 2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
Liceo classico “V. Emanuele II” di Palermo
Professore incaricato dal CSA di Palermo
Docenza


• Date (da – a) Ottobre 2011 – giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
lavoro
• Tipo di azienda o settore Ipsia “Ascione” di Palermo
• Tipo di impiego Professore incaricato dal CSA di Palermo
• Principali mansioni e Docenza.
responsabilità

• Date (da – a) Aprile- Giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
lavoro
Tipo di azienda o settore Liceo delle scienze umane “D. Dolci” di Palermo
• Tipo di impiego Docente esperto di Logica progetto PON “Argomentazione e Ragionamento
ipotetico-deduttivo”.
• Principali mansioni e Docenza.
responsabilità
• Date (da – a) Gennaio- Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
lavoro
Tipo di azienda o settore Liceo scientifico “ S. Cannizzaro” di Palermo
• Tipo di impiego Docente esperto in Filosofia - progetto PON “Olimpiadi di Filosofia”
• Principali mansioni e Docenza.
responsabilità
• Date (da – a) Settembre 2010 – febbraio 2012
• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Palermo - Piazza Marina 61, Palermo
lavoro
• Tipo di azienda o settore Facoltà di Scienze della formazione
• Tipo di impiego Docente a contratto di Filosofia morale (s.s.d. M-Fil/03 – Filosofia morale)
• Principali mansioni e Docenza ed esami
responsabilità

• Date (da – a) Settembre 2009 – febbraio 2011
• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Palermo - Piazza Marina 61, Palermo
lavoro
• Tipo di azienda o settore Facoltà di lettere e filosofia
• Tipo di impiego Docente a contratto di
• Principali mansioni e scienza)

Logica (s.s.d. M-Fil/02 – Logica e Filosofia della

responsabilità Docenza ed esami
• Date (da – a) Settembre 2010 – giugno 2011
• Tipo di azienda o settore Ipsia “Medi” di Palermo
• Tipo di impiego Professore di sostegno incaricato dal CSA di Palermo
Principali mansioni e Docenza
responsabilità

• Date (da – a) Settembre 2008 – Febbraio 2010
• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Palermo - Piazza Marina 61, Palermo
lavoro
• Tipo di azienda o settore Facoltà di lettere e filosofia
• Tipo di impiego Docente a contratto di Logica (s.s.d. M-Fil/02 – Logica e Filosofia della
• Principali mansioni e scienza)
responsabilità Docenza ed esami
• Date (da – a) ottobre 2009 – luglio 2010
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Regionale D’arte di Bagheria, Liceo classico “Meli” di Palermo, Liceo
lavoro scientifico “S. Cannizzaro” di Palermo
• Tipo di azienda o settore Scuole superiori
• Tipo di impiego Professore di Storia e filosofia e di sostegno
• Principali mansioni e Docente supplente incaricato, commissario esterno esami di Maturità
responsabilità
• Date (da – a) Luglio 2007 – Luglio 2008
• Nome e indirizzo del datore di Liceo classico “Ugdulena” di Termini Imerese, Liceo scientifico “Basile” di
lavoro Palermo, Liceo classico di Valledolmo, Liceo scientifico “D’Alessandro” di
Bagheria
• Tipo di azienda o settore Scuole superiori
• Tipo di impiego Professore di Storia e filosofia
• Principali mansioni e Docente supplente incaricato, commissario esterno esami di Maturità
responsabilità
• Date (da – a) Settembre 2006 – Febbraio 2008
• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Palermo - Piazza Marina 61, Palermo
lavoro
• Tipo di azienda o settore Facoltà di lettere e filosofia
• Tipo di impiego Docente esperto laboratorio di Logica Tipologia F (s.s.d. M-Fil/02 – Logica e
Filosofia della scienza. Resp. Prof. G. Roccaro)
• Principali mansioni e Docenza ed esami
responsabilità
• Date (da – a) Settembre 2003 - Luglio 2004
• Nome e indirizzo del datore di Ministero Degli Affari Esteri – D.G.P.C.C. ufficio VI – 00100 Roma/ CIMO
lavoro (Center for International Mobility of Finland)
• Tipo di azienda o settore Università di Helsinki – Dipartimento di Filosofia
• Tipo di impiego Borsa di studio annuale per giovani ricercatori
• Principali mansioni e Ricerche in logica filo-indipendente, linguaggi formali, Teoria dei giochi,
responsabilità Logiche dialogiche, teoria dell’argomentazione, partecipazione ai corsi e alle
attività del dipartimento.

• Date (da – a) Ottobre 2002 - Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Palermo - Piazza Marina 61, Palermo
lavoro
• Tipo di azienda o settore Settore ricerca-Dipartimento di Filosofia – Facoltà di Lettere e FilosofiaDottorato in “Etica”
• Tipo di impiego Dottorando di ricerca in “Etica” (Specializzazione in Logica) con Borsa
• Principali mansioni e Studio e ricerche in logica ed etica. Titolo tesi di dottorato: Verità come medio
responsabilità tra logica ed etica: IF Logic, giustificazione della deduzione, azione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 2010 – giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi “Guglielmo Marconi”
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Didattica e metodologia laboratoriale per l’insegnamento.
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Master annuale post-lauream (1500 ore – 60 crediti formativi) in
“L’integrazione delle disabilità nella scuola”

• Date (da – a) Novembre 2009 – giugno 2010
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi “Guglielmo Marconi”
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Didattica e metodologia laboratoriale per l’insegnamento della filosofia.
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Master annuale post-lauream (1500 ore – 60 crediti formativi) in “Lo sviluppo
delle scienze filosofiche”

• Date (da – a) Novembre 2008 - Febbraio 2009
• Nome e tipo di istituto di Consorzio interuniversitario For.Com
istruzione o formazione



• Principali materie / abilità Didattica e metodologia laboratoriale per l’insegnamento della storia.
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento post-lauream (1500 ore – 60 crediti formativi) in
“L’insegnamento della storia”
• Date (da – a) Novembre 2007- Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Palermo - SISSIS
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Didattica speciale per l’inclusione e l’integrazione degli alunni disabili nelle
professionali oggetto dello scuole superiori
studio
• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione per le attività di sostegno AD02: materie
umanistiche

• Livello nella classificazione 30/30 cum laude
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) Novembre 2007 - Febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto di Consorzio interuniversitario For.Com
istruzione o formazione



• Principali materie / abilità Didattica e metodologia laboratoriale per l’insegnamento della filosofia.
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Diploma di perfezionamento post-lauream (1500 ore – 60 crediti formativi) in
“L’insegnamento della filosofia”

• Date (da – a) Dicembre 2005- Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Palermo - SISSIS
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Metodologia e Didattica della filosofia e della storia.
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia nei licei classe A037.

• Date (da – a) Agosto 2004
• Nome e tipo di istituto di University of Nancy
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità ESSLLI 2004, 14th European Summer school in Logic, Language and
professionali oggetto dello Information /Corsi di logica formale, Independence-friendly logic, teoria
studio semantica dei giochi.
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Ottobre 2002 – Febbraio 2006
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Palermo
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Ricerca in Logica svolta presso il dipartimento di Filosofia di Helsinki sotto la
professionali oggetto dello supervisione del prof. Gabriel Sandu. Titolo tesi: Verità come medio tra logica
studio ed etica: IF Logic, giustificazione della deduzione, azione. Abilità e materie:
logica, teoria della dimostrazione, metafisica analitica, linguaggi formali, Teoria
dei giochi, Logiche dialogiche, teoria dell’argomentazione
• Qualifica conseguita Dottorato di ricerca in “Etica” (specializzazione in Logica)
• Livello nella classificazione Ottimo
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Agosto 2002
• Nome e tipo di istituto di Università di Trento
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità ESSLLI 2002, 14th European Summer school in Logic, Language and
professionali oggetto dello Information /Corsi di logica formale.
studio
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Date (da – a) Novembre 1996 – Luglio 2001
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Palermo
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Storia della filosofia, storia, logica, teoria della dimostrazione, metafisica
professionali oggetto dello analitica, linguaggi formali, Teoria dei giochi, Logiche dialogiche, teoria
studio dell’argomentazione
• Qualifica conseguita Laurea in Filosofia. Titolo tesi Regole d’inferenza tra normalizzazione e
armonia. Relatore: prof. Giuseppe Roccaro; correlatori: prof. Gianni Rigamonti
(Palermo) e prof. Göran Sundholm (Leyden).
• Livello nella classificazione 110/110 cum laude
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 2000 – Giugno 2001
• Nome e tipo di istituto di Progetto Erasmus presso l’ILLC (Institute for Logic, Language and
istruzione o formazione Information)- University of Amsterdam
• Principali materie / abilità Logica intuizionista, teoria della dimostrazione, Costruttivismo,Regole
professionali oggetto dello d’inferenza, Giustificazione della deduzione, metafisica analitica. Elaborazione
studio e stesura tesi di Laurea, co-tutor: Göran Sundholm (University of Leyden).
Date Gennaio 2011- Febbraio 2015
• Nome e tipo di istituto o Università di Palermo- Dipartimento di Filosofia – Facoltà di Lettere e
formazione Filosofia- Dottorato in “Filosofia del linguaggio, della mente e dei processi
formativi”
• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Filosofia del linguaggio, della mente e dei processi
formativi
• Principali mansioni e Studio e ricerche in logica e filosofia del linguaggio. Titolo tesi di dottorato:
responsabilità PER UNA TEORIA DEL SIGNIFICATO REALISTA .RICERCHE PER UNA DIA-LOGICA DEI GIOCHI

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE

Inglese

Francese

• Capacità di lettura Ottima

Buona

• Capacità di scrittura Ottima

Buona

• Capacità di espressione orale Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Scolastica

RELATORE A CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI.

OTTIMA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI O

EFFETTUARE PRESENTAZIONI ANCHE IN LINGUA INGLESE

PREPARAZIONE DI UNITÀ DIDATTICHE, LEZIONI FRONTALI, ATTIVITÀ LABORATORIALI,

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, ESERCITAZIONI, REDAZIONE DI ARTICOLI SCIENTIFICI, CONSULENZE PERITALI, LAVORO SU
occupando posti in cui la PIATTAFORME ON LINE.
comunicazione è importante e in TUTORAGGIO A TESI DI LAUREA.
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROGETTAZIONE
ORGANIZZATIVE

E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI,

LABORATORI, SEMINARI,

CORSI DI FORMAZIONE.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Uso dei principali sistemi operativi e browser, pacchetto office, editing,
TECNICHE

Latex.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Scrittura di articoli e libri a carattere scientifico.
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E Didattica della storia e della filosofia. Metodologie didattiche per alunni con

COMPETENZE bisogni speciali. Trattamento pedagogico delle disgrafie, discalculie e dislessie.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Di guida: A, B. Informatica: E.C.D.L.
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI a)Elenco pubblicazioni
b)Elenco titoli


AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLE LEGGI 15/68, 127/97 E 445/2000
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI E PER EFFETTO DEL D. L. 196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E /O ALLEGATA È CONFORME AGLI ORIGINALI, E
PRESENTABILI QUALORA FOSSERO RICHIESTI.
Data _________________________
IN FEDE
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