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INFORMAZIONI PERSONALI C.IaudÌQ Freschi

Sesso M [ Data di nascita 17/02/19561 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal

Sostituire con date (da - a)

-dall'a.s. 1994/95 ad ora docente di Filosofia presso t'Istituto "Uccellis" di Udine;
- dall'a.s. 1988/89 all'a.s. 1993/94 docente di Filosofia e Storia presso il Liceo
Classico "J. Stellini" di Udine;
- nell'a.s. 1987/88 docente di Filosofìa e Storia presso il Liceo Scientifico "N.
Copernico" di Udine;
- nell'a.s. 1986/87 docente di Filosofìa e Storia presso il Liceo Scientifico "Magrini"
diGemona;

- nell'a.s. 1985/86 docente di Filosofìa e Storia presso il Liceo Scientifico "Magrini"
di Gemona, sede di Tarvisio;

-negli a.s. 1982/83,1983/84,1984/85, docente di Materie Letterarie presso
scuole secondane di primo grado;
- dall'a.a. 1996/97 ad ora docente di Filosofia presso l'Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Udine (ISSR), con un contratto di collaborazione continuativa.

Altre attività
>0

-Consigliere comunale presso il Consiglio comunale di Udine dal 2013 (3°
mandate); dal 2008 al 2013 (2°mandato); dal 2004 al 2008 (1°mandato);
- Consigiiere presso ii Consiglio per la Cultura deìi'Arcjdiocesj di Uciine (dal 2009),
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corei frequentati iniziando da quelli più recenti.]
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Cufficulum Vitae

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il livello

QEQ o altro, se
conosciuto

Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia ed Educazione civica
nella scuota media, conseguita in seguito al Concorso ordinario a
cattedre indetto con DM 4/09/1982, con il punteggio di 80 su 80.
Abilitazione all'insegnamento di Filosofia, Scienza dell'educazìone e
storia negli Istituti Superiori, conseguita in seguito al Concorso
ordinario a cattedre indetto con DM 4/09/1982, con il punteggio di
72 su 80.

Abilitazione all'insegnamento di Filosofia e Scienza dell'educazione
e ^oria negli Istituti Superiori, conseguita in seguito al Concorso
ordinario a cattedre indetto con DM 4/09/1982, con il punteggio di
72 su 80.
Laurea in Filosofìa conseguita presso l'Università degli Studi di
Trieste il 24/11/1981, con la votazione di 110/110 e lode.
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "J.
Stellini" di Udine nell'a.s. 1974/75, con votazione di 60/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano
Altre.Iingue .COMPRENSIONE
Ascolto i Lettura
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Interazione

PRODUZIONE SCRRTA
i

Produzione orale

INGLESE
Liveiiod
£;i@s£gS&@g£S

Competenze comunicative . posgjgfjo ^Q^Q compete.nze comunicative acquis.lte (JMraróe ia ,mi8 esperienza
dì docente e relatore in numerose conferenze;
Competenze organizzative e
gestionaii

quelle di organizzatore delle attività di onenlamento in uscita presso
l'Istifuto "Uccellis";

- 'quelleTe!ative-airattività-dì-consigliQre-e-vicecapo'gmppo~nell'ambitodeI
Consiglio comunale di Udine.
Competenze professionali

quelle previste perl'insegnamento delie discipline nelle classi di concorso
suindicate;

it
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Cumculum Vitae

Pubblicazioni Le inferpretazoni del Risorgimento: rìchiami storiografici e implìcas'on! didattiche, Istituto
per la Storia del Risorgimento italiano. Comitato di Udine, Udine 1989,pp.40.
S/pt/ó dire che cos'è la filosofìa? Note per un approccio didattico al problema, in "Edizione
91",annoll,pp.169-181.
Etica e famiglia di fi-orte aita sfìda del consumismo e del nichilismo, in "Coscienza", n.
12,1994, pp. 12-19.

// percorso della modernità: autonomia e libertà delf'uomo, in "Rivista Diocesana Udinese,

anno D<XXV, n. 2,1995, pp.172-187.

Grunbaum e il problema delia scientifìcità della psicoanQlisi, in "Edizione 95", anno V!, n,

12,pp.145-158.

Anù'opologia cristiana e culture contemporanee, in "Atti delia Giornata di SStudEo della

Consulta diocesana della Cultura", Abbazia di Rosazzo, 12 aprile 1997, pp. 13- 32,
Arcidiocesi di Udine.

Un'ìntroduzione didattica alla filosofìa (percorso per problemi in quattro unità), in "Edizione

97", anno V!!!, n. 15, pp. 45.57.

Tra ragione e mistero: credere, non credere, credere di credere, in "Edizione 97", anno

Vili, n. 16, pp. 69-86.

La persona a! centro del "progetto culturale", in "Coscienza", n. 3,1998,pp. 38- 42.

Conferenze

Un tentativo di rispondere alla domanda: ohe cos'è !a filosofìa?, Porcienone, 10 ottobre
1996, neli'ambìto di un corso di aggiornamento per gl! insegnanti di Fiiosofìa, organizzato
dalla SFi, sez. Friuli Venezia Giulia, in coitaborazione con il Liceo Classico "Leopardi" di
Pordenone.

Democrazia e scuoia, Lubiana, 5 luglio 1997, neli'ambfto del Convegno degli Intellettuali
Cattolici deìl'AipeAdria.

Percorso tra alcune ligure" di Gesù neìi'orizzonfe cuSurale contemporaneo, Udine, 2 e 9
settembre1997, nelì'ambito di un corso di aggiornamento per gli insegnanti di Religione
Cattoiica organizzato ciaII'Arcidiocesi di Udine.

L'anfiumanesimo feerico di L Althusser, Pordenone, 24 novembre 1997, neli'ambito di un
corso di aggiornamento sullo strutturalismo, organizzato dalì'Associazione "Italia- Russie" di
PonJenone.

Quale storia europea de! Novecento?, Udine, 26 marzo 1998, neli'ambito di un corso dì
aggiornamento sulla storia del Novecento, organizzato dalI'AEDE, gruppo di Udine
La soggettività oggi: vissuti, intei'pretazioni, problemi, Udine, 21 dicembre 1998, neil'ambito
di un corso di aggiornamento organizzato dail'Ufficio Studi dell'Azione Cattolica in
collaborazione con i! MEìC.

Afte, religione e civiltà nell'interpretasone diFreud, Udine, 4 ottobre 2000, nell' ambito di un
cido d'incontri su Freiid e la cuiìura del Novecento, organizzato dalla Biblioteca Austriaca
con !a Società Fiiosofica Italiana e altri.
Appartenenza a gruppi / Partite Democraiico
associazioni

Movimento Ecclesiastico di Impegno Culturaie (MEIC)

Referenze

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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Competenze informatiche

Patente

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

sufficiente padronanza degli strumenti essenziali di Microsoft Office, ottenute
anche attraverso la frequenza di un corso ad hoc presso il mio Istituto

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Frequenza dei seguenti CORSI DI AGGIORNAIVIENTO:
"Formare i formatori", organizzato daiì'Associazione "Dialoghi Europei" (21 gennaio
2013,4 ore);

"l Centocinquantanni deilo Stato unitario italiano", organizzato dalI'Associazione
R.U.E., Risorse Umane Europa, (7 e 9 settembre 2011,12 ore);
"La scuola s'informatizza", organizzato dail'Istituto "Uccellis" (febbraio-marzo 2000, 6
ore);

"La .filosofia ebraica .dei .9.00", organizzato-da IRRSAE-.FRLUL! VEMEZIA.GIULIA
(aprile/settembre 1999,40 ore);

"Per la riduzione de! disagio e della dispersione scolastica", organizzato dal
Prowedìtorato agli Studi di Udine (17 e 20 aprile 1998, 7 ore)

"Fiatone", Convegno di aggiornamento organizzato dall'ARIFS (Associazione per la
Ricerca e ì'Insegnamento dì Filosofia e Storia) (Firenze, 19 e 20 novembre 1993)

