
Alessandro 
Liggieri 

Docente 

Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della 
tua propria intelligenza! (I. Kant). 

Competenze digitali 
• Wordpress: avanzato. 

• Strumenti digitali per la didattica: 

avanzato. 

• Pacchetto Adobe: avanzato. 

• Pacchetto Microsoft Office: avanzato. 

• S o c i a l : L i n k e d I n , F a c e b o o k , 

Instagram, Telegram, Youtube; 

Wordpress. 

Lingue 
Inglese: molto buono, livello C1. 

Transferable skills 
Capacità di lavorare per obiettivi, 

flessibilità e attitudine proattiva, tecniche 

di comunicazione persuasiva, capacità di 

ascolto attivo, precisione e affidabilità, 

motivazione e determinazione, capacità 

di problem solving, doti relazionali e 

comunicative, resistenza allo stress.

PROFILO 
In seguito alla laurea i filosofia, ho conseguito l'Abilitazione 

all’insegnamento tramite concorso ordinario nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado. Svolgo costantemente attività didattica di 

supporto ai compiti per studenti di tutti gli ordini scolastici, 

relativamente alle materie umanistiche. Mi sono occupato anche di 

tutoraggio per la stesura di tesi universitarie. Ho svolto, inoltre, 

attività di docenza di scrittura creativa e pensiero laterale. negli ultimi 

anni ho gestito la formazione on the job di nuove risorse aziendali. 

Credo fortemente nell'importanza della formazione, intesa come life 

long learning. Il mio obiettivo professionale è quello di rendere la 

mia passione, la mia professione. 

ISTRUZIONE 
• Abilitazione all’insegnamento (Concorso ordinario nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 499/2020, 

D.M. 326/2021, D.D. 23/2022 - Classe di concorso A019 

FILOSOFIA E STORIA). 

• 24 CFU: Psicologia dell’educazione; Antropologia culturale, 

Pedagogia generale sociale; Metodologie e tecnologie 

didattiche presso l’Università telematica «eCampus». 

• Laurea con lode in filosofia (vecchio ordinamento) preso 

l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

• Maturità classica presso il Liceo Classico «Villa Nazareth» di 

Roma. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Sceneggiature e bibbie letterarie 

2007 - in corso 

• Attività didattica di supporto ai compiti per studenti di tutti gli 

ordini scolastici, relativamente alle materie umanistiche. 

• Docente del corso di scrittura creativa, sceneggiatura e storia 

dell’animazione presso il Liceo Ginnasio Statale «Augusto» di 

Roma. 

• Docente del corso di scrittura creativa, sceneggiatura e storia 

dell’animazione. Presso l’Università «IUDAV - VHEI». 

• Tutor didattico e per la stesura di Tesi di Laurea presso 

«Universitalia» di Roma. 

• Script Analyst per EOS S.r.l.
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PUBBLICAZIONI 
Romanzi e manuali di scrittura creativa 

2012 to 2020 

• «Backup», Porto Seguro edizioni. 

• «Come superare il blocco creativo», Amazon self publishing. 

• «Il Purgatore», Amazon self publishing. 

• «Reboot», Ultra edizioni. 

• «Eugenio», Alcheringa edizioni. 

• «I Bitorzoli», Viola editrice. 

TRAINER AZIENDALE 
Romanzi e manuali di scrittura creativa 

2012 to 2020 

• Trainer dei neo assunti in aziende di produzione audiovisiva. 

• Affiancamento di neo assunti in Apple Care. 

ATTIVITÀ CREATIVA 
Analisi e produzione di testi 

2012 to 2020 

• Scrittore. 

• Script analyst. 

• Sceneggiatore. 

• Story editor. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 

curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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