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1985 Laurea in  Filosofia,  presso  Università  degli  studi  di  Torino,  facoltà  di  Lettere  e  filosofia, 
relatore prof. Michelangelo Bovero, tesi su Il neocontrattualismo di John Rawls.
1985 Diploma, Paleografia , archivistica, diplomatica, presso Archivio di Stato di Torino.
1979 Diploma di scuola media Superiore, Liceo Classico Plana, Alessandria.

2014 First Certicate in English (FCE), grade A
1982 Arels Certificate in Spoken English, Level B, 
Conoscenza dell’Inglese scritto e parlato a livello advanced. Traduttrice di narrativa e saggistica. 
Conoscenza del francese scritto e parlato a livello intermedio.
Conoscenza basilare del tedesco.

1994 a oggi  Docente a tempo indeterminato presso I.I.S. Saluzzo - Plana di Alessandria, corso 
linguistico, materia Filosofia e Scienze umane.
1988 Docente a tempo indeterminato presso Liceo classico Saracco, Acqui Terme (Alessandria), 
materia Filosofia e Storia
1987 Docente a tempo indeterminato, presso ITIS Barletti Ovada (Alessandria), materia Italiano e 
Storia.

2006 a oggi Responsabile, Sezione didattica, presso Istituto Storico per lo studio della Resistenza 
e della  società contemporanea in provincia di  Alessandria (ISRAL).  Organizzazione di  corsi  di 
formazione per docenti e studenti, svolgimento di laboratori didattici di storia contemporanea  e 
cittadinanza nelle  scuole  secondarie di  primo e secondo grado della  Provincia di  Alessandria, 
gestione delle attività didattiche relative al Giorno della Memoria e del Ricordo, organizzazione di 
convegni.

1991 a oggi Ricercatrice presso Isral.  Ricerche svolte sulla didattica dei Luoghi di Memoria, su 
fascismo e omosessualità, sulla didattica della storia, sui  manuali di storia e sulle enciclopedie 
multimediali,  sul  multiculturalismo  nella  didattica  della  storia  e  dell’educazione  civica,  sulla 
Costituzione italiana, su insegnamento di storia e filosofia e programmazione per competenze, su 
TIC e insegnamento della Shoah. Saggi e ricerche sono stati  pubblicati su  Quaderno di Storia 
Contemporanea (QSC). Dal 2004 mi occupo in particolare di didattica in ambiente TIC. 

1988 - 1991 Associazione Cristiani contro l’Antisemitismo, ricerca nazionale su antisemitismo e 
manuali di storia.
1987 - 1994 Accademia Urbense, Ovada, ricerche di storia e letteratura locale pubblicate sulla 
rivista Urbs.
1996 - 2000 Collaboratrice, rivista Alp.
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2008 a oggi. Blogger, tematiche di attualità politica e sociale (in inglese) e di montagna (in italiano). 
Ho partecipato nelle stagioni 2011, 2012, 2013 alla trasmissione Tre uomini in barca dell’emittente 
Radiopopolare  - Milano (blog Alpslover).
2014 Collaborazione con La Stampa / Montagna, con il blog Slowfoot, A piedi in Montagna.

2010 a oggi collaborazione con ReF - Recensioni FIlosofiche http://www.recensionifilosofiche.info/ 
con saggi su Freddie Rokem, Rawls, Weber e Maffettone, tra gli altri

BIBLIOGRAFIA MINIMA RECENTE (volumi e saggi)

2015 con Elisa Malvestito, La storia sul territorio. L’esperienza dei “Sentieri della Libertà”. Training  
su strumenti web open source, in Novecento.org, 9 dicembre,2015
2015 Gli “Studi di Caso”: applicazioni e prospettive. in a cura di Luciana Ziruolo, Didattica storia 
intercultura. Una sperimentazione in provincia di Alessandria (supplemento al n° 57 di "Quaderno 
di storia contemporanea").
2015 The Great Trial (con Francesco Roggeri), e-book, traduzione di Altopiani, Panella, Il grande 
processo, in QSC n.51, 2012
2014  Un colpo di pistola e un’immane tragedia. Storiografia recente sulla I guerra Mondiale. QSC 
n.56, 2014
2013 Progettare per Competenze. Una nota introduttiva. QSC n53, 2013
2012 La macchina da presa della storia. L’uso didattico del cinema, Recco, Le Mani
2011 Dal Risorgimento alla Resistenza e ritorno.  La pattuglia sperduta di  Pietro Nelli  e l’Unità 
d’Italia al cinema, in  Qsc, Quaderno di Storia contemporanea, 50, 2011, pp.251 -256.
2008 I  ”Sentieri  della  Libertà”  e la  didattica dei  luoghi  di  memoria  in  I Luoghi,  La storia  e la  
Memoria, a cura di Luciana Ziruolo, Recco, Le Mani, pp. 33- 50 e 143 - 150.
2004 Il dovere della Memoria. Uomini Comuni nella Seconda Guerra Mondiale, Recco, Le Mani.
2000  La scuola nella stampa alessandrina nel triennio 1946 - 1948 in La scuola negli anni della  
Costituente  a cura di Graziella Gaballo e Luciana Ziruolo, Acqui Terme, Impressioni Grafiche


