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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MALARA SILVESTRO 
Indirizzo  Via Glauco 9, Reggio Calabria, RC, 89123 
Telefono  3491057672 

Fax   
E-mail  silvestromal@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/01/1988 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  
                                    • Date (da – a)   23/09/2020 – 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria- DiGiES 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore M-Ped/03 
 
                                    • Date (da – a)   23/09/2020 – 30/06/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico-Scientifico-Artistico “N. Pizi” Palmi- RC 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale Secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente specializzato per le attività di sostegno ADSS 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
 

                                    • Date (da – a)   10/07/2017 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto paritario Tecnico Economico "Araniti" - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente di storia nella scuola secondaria A-12 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di storia  
 
 

• Date (da – a)  10/2018 - 05/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CefipForm - Centro formazione professionale RC 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di italiano in corsi professionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di italiano  
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• Date (da – a)   10/2018 - 12/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento COSPECS 
• Tipo di impiego  Tutor specialistico didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per studenti DSA  
 
 
 

• Date (da – a)  10/2018 - 05/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione ERANOS 

• Tipo di azienda o settore  Associazione socio - educativa 
• Tipo di impiego  Presidente Associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, gestione e progettazione proposte educative e socioculturali 
 

 
• Date (da – a)  02/2008 - 05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ni Fran - Reggio Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Segretario amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione risorse umane  
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016-2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina COSPECS - Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della pedagogia, Pedagogia speciale 
Titolo della tesi finale: Reincarnazioni pedagogiche, prospettive embodied per l’educazione 

• Qualifica conseguita   Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive: Scienze cognitive- Pedagogia Speciale 
   

 
 

• Date (da – a)  07/2019 – 04/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 
scuola secondaria di II grado 

• Qualifica conseguita  TFA Corso di specializzazione sostegno didattico : Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità scuola secondaria 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

• Date (da – a)  2016- 03/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina – Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etica, consulenza filosofica 

• Qualifica conseguita  Master di I Livello: Etica delle risorse umane, tecniche narrative e consulenza filosofica 
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• Date (da – a)  2013- 07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina – Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, filosofia, antropologia, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Filosofia contemporanea LM-78 
   

 
 
 
 

• Date (da – a)  2007 – 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina – Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, filosofia, antropologia, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Lettere e Filosofia contemporanea L- 5 
   

 
 
 
 

• Date (da – a)   07/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico "Tommaso Campanella" - Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, filosofia, antropologia, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
   

 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
 

§ Malara S. (2020). In press, Supplemento al numero della rivista Formazione e Insegnamento dedicato alla 
Summerschool 2020 SIREF Le declinazioni della sostenibilità come proposta della pedagogia: la ricerca educativa e 
formativa nelle complessità post-Covid19, con I lavori del gruppo di ricerca La prospettiva dello sviluppo umano e 
delle capacitazioni. 
 

§ Malara S. (2020). A scuola di Scoutismo: la mediazione del gioco per l’autoeducazione. Formazione & Insegnamento 
XIX – 1 – 2021. Codice ISSN 2279-7505 (on line) © Pensa MultiMedia Editore. Codice doi: 10.7346/-fei-XIX-01-
21_18 
 

§ Vinci V., Palermo R., Malara S. (2021). Educazione civica e cittadinanza digitale: dalle rappresentazioni dei docenti 
alla formazione. Civic education and digital citizenship: from teachers' representations to training pathways. 
Contributo in volume Sird. 

 
§ Malara S. (2020). Corpo, didattica, politica: una mediazione possibile. Mizar, 12 p. 62-81. e - ISSN: 2499-5835. 

Disponibile al link http://siba-ese.unisalento.it/index.php/mizar . 
 

§ Malara S. (2018). Il rischio del Bene. Filosofia della cura e nuove politiche. In Book of abstract di Polenghi S., De 
Salvo D. p.73-74. ISBN 978-88-6760-506-4. Disponibile al link https://www.siped.it/wp-content/uploads/2018/09/2018-
09-21-SIPED-Summer-School-2018-Book-of-Abstract.pdf . 
 

§  Malara S. (2017). Filosofia della cura. Per un'ermeneutica dell'Altro. Poster X Convegno Codisco - Noto. 
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Maggiori partecipazioni a convegni, conferenze e seminari nazionali ed internazionali 
 
 
• 7-8 luglio 2017, Scuola estiva milanese sulla ricerca pedagogica. I giovani ricercatori di fronte alle nuove sfide       
dell’Università.  Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione permanente, Università degli Studi di Milano- Bicocca; 
 
• 26-27 settembre 2017, PhD course of School COSPECS – CODISCO X Evo-Devo Alessandro Minelli; 
 
• 27-30 settembre 2017, International conference – CODISCO X//PRIN  Performative Dimensions in cognitive 
sciences; 
 
• 2-4 ottobre 2017, PhD course of School COSPECS – CODISCO X Enactive Interventions Shaun Gallagher; 
 
•               13–15 Settembre Summer School SIREF - Responsabilità pedagogica e ricerca educativa. Intelligenza collaborativa, 
formazione dei talenti e tecnologie dell’artificiale 

 
 

• 5-8 luglio 2018, Summer school Società Italiana di Pedagogia SiPed. Per una giovane ricerca pedagogica, c/o 
Università degli studi di Messina; 
 
 
•  10-19 settembre 2020, SummerSchool SIREF Le declinazioni della sostenibilità come proposta della pedagogia: la 
ricerca educativa e formativa nelle complessità post-Covid19; 
 
•  14 febbraio 2021, Seminario di studi Metamorfosi della cittadinanza e traiettorie per l’insegnamento 
dell’educazione civica, Università Mediterranea di Reggio Calabria, DIGIES, Segreteria organizzativa. 
 
•  5 marzo 2021 Pedagogia generale e sociale: la parola ai giovani ricercatori. Università di Sassari, Dip. DISSUF; 
 
 
•  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, PREDISPOSIZIONE BUONI RAPPORTI INTERPERSONALI, CAPACITÀ DI 
ASCOLTO, DI LAVORARE IN TEAM ED ELEVATA FLESSIBILITÀ. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE DI RISORSE UMANE, MATURATA IN AMBITO LAVORATIVO E 
IN PARROCCHIA COME RESPONSABILE SCOUT 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CERTIFICATO ECDL IT-SECURITY LIVELLO SPECIALISED UTILIZZO DEL PC E DEI SISTEMI OPERATIVI 
WINDOWS, UTILIZZO DEI SISTEMI DI SCRITTURA E CALCOLO (WORD, EXCEL), NAVIGAZIONE INTERNET E 
UTILIZZO DI PROGRAMMA DI POSTA ELETTRONICA 

 
 

PATENTE O PATENTI  A – B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 


