CURRICULUM VITAE

EMILIO LUZI
‐
‐

è nato a S.Benedetto Tr. (AP) il 27.10 1956
risiede a Manerba del Garda (BS)

email: emilio.luzi@istruzione.it
Titoli culturali:
‐ ha conseguito la maturità scientifica con voti 60/60;
‐ ha conseguito la Laurea in Filosofia presso l'Università degli studi di Bologna ottenendo la
seguente votazione: 110/110, con lode (titolo della tesi: Vito Volterra e le applicazioni della
matematica alla biologia, essendosi interessato di ecologia teoretica dal punto di vista
epistemologico);
‐ nell'a.a. 1981/82 e seguente è risultato vincitore di due borse di studio post lauream messe a
concorso dall'Istituto "A.Banfi" (allora Ente a denaro Pubblico, oggi Università di Modena e Reggio
Emilia) che gli ha permesso di studiare con i maggiori specialisti europei del settore;
‐ lingue straniere: francese, ottimo
inglese, buono
spagnolo sufficiente.
Titoli professionali:
‐ è iscritto all'Ordine dei Giornalisti presso la sede di Milano, elenco Pubblicisti tess. N°70121;
‐ è stato redattore del mensile culturale 'I Martedì' di Bologna;
‐ è stato direttore di collana presso l'editore Cappelli di Bologna;
‐ è stato redattore del periodico 'La fionda' di Brescia;
‐ è stato collaboratore della pagina della cultura del GIORNALEDIBRESCIA;
‐ è stato collaboratore della rivista di studi polari "Il Polo", edita fin dal 1945 dall' Istituto
Geografico Polare Silvio Zavatti di Fermo (AP);
‐ è autore di numerosi articoli da terza pagina prevalentemente di soggetto storico‐naturalistico
pubblicati su quotidiani;
‐ ha curato un volume dal titolo 'Spazio e Tempo' pubblicato presso l'editore Cappelli di Bologna;
‐ è autore di una raccolta di versi e pensieri poetici dal titolo "Il mio nome", edito per i tipi
dell'Edizioni L'Obliquo di Brescia;
‐ ha tenuto numerose pubbliche conferenze per conto di Enti Pubblici e Associazioni private (a
Brescia e provincia, a Milano, a Cremona, a Parma) su questioni riguardanti i nessi fra Filosofia e
Scienza, Ecologia, Politica ed Etica con pubblicazione degli atti;
‐ ha tenuto la docenza in seminari di aggiornamento per docenti ("Relatività e cultura", Manerbio,
1996);
‐ è stato membro della giuria del Premio Letterario "Bargnani‐Dandolo" di Adro;
‐ è stato Docente di Lettere della Scuola Media avendo superato le prove di Pubblico Concorso
Ordinario a Cattedre;
‐ è stato Docente di Filosofia e Storia nei Licei di Stato avendo superato le prove di Pubblico
Concorso Ordinario a Cattedre;
‐ ha svolto funzione di coordinamento delle funzioni tutoriali in atto presso il Liceo di Stato
“G.Bagatta” di Desenzano del Garda;
‐ ha personalmente svolto attività di “tutor”;
‐ è Dirigente Scolastico avendo superato le prove di Pubblico Concorso Ordinario ex OM 11/2004;
‐ nel 2009 è risultato aggiudicatario di borsa di studio della EU Studyvisits per la partecipazione ad
un seminario riservato a manager pubblici e privati tenutosi a Varsavia in lingua francese;
‐ nel 2010 è risultato aggiudicatario di borsa di studio della EU Studyvisits per la partecipazione ad
un seminario riservato a manager pubblici e privati tenutosi a Konya, in lingua Inglese;
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nel 2012 è risultato aggiudicatario di borsa di studio della EU Studyvisits per la partecipazione ad
un seminario riservato a manager pubblici e privati tenutosi a Gdansk, in lingua Inglese;
ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti EU Comenius a cui ha quasi sempre
partecipato nei diversi paesi d’Europa; è impegnato nell’implementazione dei nuovi progetti
Erasmus+;
si interessa di sistemi scolastici europei e non ed ha partecipato a seminari internazionali sulle
tematiche privilegiate dalla Comunità Europea (Brasov, RO ‐ Utrecht NL – Firenze IT);
da anni segue il mondo della formazione professionale IeFP, dell’alternanza scuola/lavoro,
dell’educazione degli adulti;
per esperienza pregressa è esperto degli ambiti liceali per avervi insegnato a lungo e per essere
stato DS presso il Liceo di Stato “Bagatta” di Desenzano del Garda;
è membro della Commissione c/o USR Lombardia per la selezione degli Istituti che aspirano essere
sede di TFA – 2;
ha gestito in Reggenza per cinque aa.ss. Licei e I.C.;
dall’a.s. 2013/2014 membro di Commissione Esami c/o Università Cattolica di Brescia in
rappresentanza dell’USR Lombardia;
utilizza quotidianamente con buona capacità le tecnologie I.C.T.;
dall’11/11/2014 è Dirigente Scolastico della Scuola Statale di Atene a seguito della selezione
tenutasi al MAE nel luglio 2012.

Esperienze :
‐ ha viaggiato realizzando reportages culturali come giornalista free‐lance dalla Cina, dal Giappone,
dal Vietnam, dagli Stati Uniti, dalla Russia, dal Nord ed Est Europa;
‐ ha una significativa conoscenza professionale e culturale della maggior parte dei paesi EU, di paesi
stranieri extra EU in particolare del Giappone sotto i profili socio‐economico e culturale; ciò sia per
una antica consuetudine di scambio con studiosi italiani operanti in quel paese (Università di
Kyoto e di Tokyo) e con esponenti della cultura giapponese operanti in Italia, sia per avere
soggiornato in Giappone per non brevi periodi ;
‐ ha visitato la Cina spingendosi fino alla Mongolia interna;
‐ ha importanti contatti culturali con rappresentanti del Dipartimento dell' Educazione della
Regione di Tula (Russia), patria di Lev Tolstoj;
‐ ha una buona conoscenza dei territori Cechi, Polacchi (si è spinto fino ai confini con la Bielorussia,
al Parco di Byałowieska, ultima patria del bisonte europeo), nonché delle Repubbliche Baltiche
‐ possiede una conoscenza ampia e dettagliata di paesi EU come la Germania, la Francia, lo UK,
Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Romania per i numerosi progetti europei realizzati
in questi anni
‐ nel luglio 1997, nell’ambito di un viaggio in Norvegia, si è imbarcato come giornalista su una nave
oceanografica per effettuare l’avvistamento ed il monitoraggio delle balene a nord del Circolo
Polare Artico, a 70° di latitudine nord, in partenza dal porticciolo di Sto nelle Vesteralen;
‐ ha avuto significativi contatti culturali con lo Scott Polar Research Institute (S.P.R.I.) di Cambridge
e con il Fridtiof Nansen Institutt di Oslo, con l’Istituto di Ricerche Polari di S. Pietroburgo;
‐ ha avuto significativi contatti professionali con Victor Boyarskij, Direttore del Museo Polare di San
Pietroburgo esploratore polare tra i più noti;
‐ è costantemente in contatto culturale per collaborazione professionale, oltreché per pregiata
amicizia, con l’Ing. De Rossi Giuseppe, Capo della Spedizione Italiana in Antartide fin dagli inizi
della presenza italiana in quella terra.
Peculiarità professionali:
‐ è esperto della comunicazione, aduso all'analisi delle dinamiche di gruppo sia in fase operativa che
di formazione;
‐ è professionalmente attento osservatore dei fenomeni socioculturali e delle loro intersezioni con il
mondo della scienza;
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ha una significativa esperienza nel campo delle pubbliche relazioni con enti pubblici, imprenditori,
associazioni di categoria, ecc.;
intrattiene eccellenti rapporti professionali con Istituzioni come la Marina Militare Italiana
(Comando dell’Alto Tirreno, La Spezia) per attività didattiche di reciproco interesse. (Gli studenti
della sua Scuola furono scelti per il servizio di accoglienza e assistenza alla Festa della Marina
Militare a La Spezia con la presenza del Capo dello Stato in occasione dei 150 anni della
Repubblica, il tutto personalmente coordinato dal DS).

Dati della personalità:
‐ carattere aperto, tenace nell'impegno, resistente allo sforzo intellettuale e fisico, determinato,
dotato di collaudato autocontrollo, sa relazionarsi con gli altri con cortesia ed autenticità, in
genere suscitando credito per la sua persona e non incontrando alcuna difficoltà nel lavoro
d'équipe;
‐ ha notevole capacità di adattamento a situazioni nuove o impreviste. Conosce ed apprezza il
sapore della sfida con la natura e con gli uomini, ma sa riconoscere il limite e valutare i rischi;
‐ sa gestire il conflitto mai dimentico della tutela delle Istituzioni.
Hobbies:
‐ la poesia e la musica; è autore ed interprete dei testi degli spettacoli realizzati con il Maestro
Raffaele Olivieri, pianista: “Eidos" e "Seguendo Moby Dick", che hanno avuto un lusinghiero
successo di pubblico in Lombardia.
Pratiche sportive :
‐ a livello dilettantistico ha praticato numerosi sport: nuoto, pattinaggio a rotelle (velocità), tennis;
‐ ha una significativa esperienza nello sci da discesa che pratica a livello decisamente buono/ottimo.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente “Curriculum
vitae”.
Emilio Luzi
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