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CURRICULUM VITAE 

Emanuele Levi Mortera 

 

Dati Personali 

 

Luogo e data di nascita: Roma, 20 Luglio 1967 

Indirizzo: Via Anselmo Ciappi, 46  00149 Roma 

Telefono: +39 06 35 50 10 18; cellulare: +39 339 8595075 

e-mail: emanuele.levimortera@scuolaebraica.eu - e.levimortera@tiscali.it 

 

 

Formazione 

 

07.2013  Idoneo al Concorso DDG 82/2012 per l’insegnamento nella scuola 

secondaria, classe di concorso A037 (ora A-19). 

05.2008 Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore 

presso SSIS Lazio, 8vo ciclo, classe di concorso A037 (ora A-19) – 

Storia e Filosofia – Inserito nella GAE prima fascia fino al 2018  

05.2001 Dottorato di ricerca in “Filosofia moderna e contemporanea”, 

Consorzio universitario Bari-Ferrara-Urbino   

12.1995 Laurea in “Filosofia moderna e contemporanea”, Università di Roma 

“La Sapienza” 

 

 

Esperienze e attività 

 

2011-2016  Cultore della Materia presso il Dipartimento di studi filosofici ed 

epistemologici Università di Roma “La Sapienza” 

dal 2005  Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo della Comunità Ebraica 

di Roma “Renzo Levi” – Membro del Consiglio di Istituto – Docente 

referente delle attività didattico-educative relative alla memoria della 

Shoà e al “Viaggio della memoria” (Auschwitz) del Comune di Roma 

e della Regione Lazio. Dall’a.s. 2015-16 Primo Collaboratore del 

Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

2004 - 2010  Docente a contratto Facoltà di Filosofia Università di Roma “La 

Sapienza” – Corsi sulla filosofia moderna, da Cartesio a Kant, con 

riferimento ai rapporti fra filosofia e scienza e alla tradizione 

epistemologica fra Seicento e Ottocento, in particolare Cartesio, 

Locke, Berkeley, Hume, la filosofia scozzese del common sense. 

Moduli tematici relativi al dibattito sul rapporto mente-corpo, 
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sull’esistenza del mondo esterno, sulla causalità, sull'identità personale 

e sul naturalismo. Pubblicazione di vari articoli e saggi relativi al 

settore di ricerca.  

2000 - 2005  Responsabile organizzativo del settore formazione presso il Centro 

Ebraico “Il Pitigliani”, Roma - Organizzazione di corsi di formazione 

e aggiornamento rivolti ad insegnanti, psicologi, pedagogisti ed 

operatori della riabilitazione. Ufficio stampa e collaborazione 

all’organizzazione di attività culturali. Project Managment per 

l’educativa territoriale, il recupero dei minori a rischio, la formazione 

interculturale, l’educazione alla differenza - Attività di Fund Raising 

Conoscenze sul processo di intervento istituzionale per il riordino dei 

servizi alla persona e sulle problematiche relative al Terzo Settore. 

 

 

Altre attività 

 

1997 – 1998   Assistente direzionale con mansioni tecnico-amministrative presso la 

scuola di musica “S.Louis Jazz School”, Roma 

dal 1989 Attività musicale in gruppi pop, soul-rhythm ‘n blues, jazz 

tradizionale ebraico-israeliano, klezmer 

1986 – 1993 Corsi di chitarra e armonia jazz sotto la guida dei maestri Umberto 

Fiorentino e Fabio Zeppetella. Corsi di armonia, arrangiamento e 

composizione classica e jazz sotto la guida del maestro Bruno 

Tommaso 

 

 

Lingue 

 

Inglese:   ottimo scritto e parlato 

Tedesco:  discreto scritto e parlato 

Francese:  lettura e comprensione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 


