Michele Paolo
Curriculum vitae
Nome: Michele
Cognome: Paolo
Nato a: Modena il 12 – 11 – 1989
Residente a: Ravarino (Mo), in via Mascagni n.156. CAP: 41017
Tel: 338 9476418
Mail: michele121189@live.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2003 – 2008: liceo classico San Carlo di Modena. Anno scolastico di
conseguimento del diploma di maturità: 2007/2008. Voto di
diploma: 99 su 100.
• 2008 – 2011: Università di Bologna Almamater Studiorum, facoltà di
lettere e filosofia, corso di laurea in Filosofia. Anno accademico di
conseguimento della laurea: 2010/2011. Voto di laurea: 110 su 110
con lode. Titolo della tesi di laurea: “Il corpo è l’innocenza che si può
spezzare”. Pasolini e i figli del fascismo dei consumi.
• 2011 – 2013: Università di Bologna Almamater Studiorum, facoltà di
lettere e filosofia, corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche.
Data di conseguimento della laurea magistrale: 21 ottobre 2013.
Voto di laurea: 110 su 110 con lode. Titolo della tesi di laurea
magistrale: Il peso più grande. Girard, l’antropologia, la letteratura.

• 2013 – 2014: Scuola di Alti Studi presso la Fondazione Collegio San
Carlo di Modena. Master di specializzazione annuale in Scienze della
Cultura.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• 2007, luglio: un mese di lavoro estivo guidato presso il municipio del
comune di Ravarino (MO).
• 2008, luglio: un mese di lavoro estivo guidato presso la sede della
provincia di Modena.
• 2012, da settembre a dicembre: assegnazione di una borsa di studio
di 150 ore lavorative presso la biblioteca della facoltà di lettere e
filosofia dell’Università di Bologna.
• Dal 2010 ad oggi: lezioni private a tutti i livelli di italiano, latino,
greco, inglese, francese, storia, filosofia, matematica, scienze.

ATTIVITÀ E GRUPPI DI APPARTENENZA
• Da marzo 2010 ad oggi: pittore, scrittore e membro consigliere
dell’associazione artistica “La bottega degli artisti”, presso la quale
ho redatto e presentato diverse critiche d’arte. Attualmente è in
corso una mia mostra personale di pittura presso i locali del salone
Amadeus di Crevalcore (Bo). Organizzatore e artista partecipante
alla mostra collettiva di pittura e fotografia presso il municipio di
Ravarino (Mo) (giugno 2013); presentazione e critica della mostra
fotografica dell’artista Claudio Santi presso Stuffione (Mo)
(settembre 2013); presentazione e critica del premio biennale
Estense Arte 2013 presso l’ospedale estense di Baggiovara (Mo).
Curatore del sito internet e del blog dell’associazione.
• 24/3/2012: partecipazione come relatore al progetto ‘Caffè
Filosofico’ organizzato dal comune di Vignola (Mo). Titolo della mia

conferenza: “Discorso su Emmanuel Levinas. Approfondimento
dell’opera Totalità e infinito”.
• 5/10/2013: partecipazione come relatore al ‘Caffè Filosofico’
organizzato dal comune di Vignola (Mo). Titolo della mia
conferenza: "La violenza all'origine di tutto. Discorso su Renè
Girard, la crisi mimetica e il capro espiatorio".
• Dal 2010 ad oggi: autore di articoli e interventi di politica, attualità,
musica, cinema e arte presso diversi blog e siti internet.
Attualmente
in
collaborazione
con
il
sito
web
www.lapiattaformamodena.it.

LINGUE CONOSCIUTE
• Italiano: madrelingua
• Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata
• Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata

