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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  ANDREA LAQUIDARA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 
 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di 
impiego 

 

 Marzo-maggio 2020 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Via Saffi, 2 Urbino (PU) 

 

Ente pubblico 
 

Docente di Cinema americano, con contratto di supporto alla didattica, nell’ambito del 
corso di Cultura anglo-americana (Prof.ssa Alessandra Calanchi), Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di 
impiego 

 

 Marzo-maggio 2020 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Via Saffi, 2 Urbino (PU) 

 

Ente pubblico 
 

Docente di Cinema francese, con contratto di supporto alla didattica, nell’ambito del corso 
di Cultura francese (Prof. ssa Margherita Amatulli), Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di 
impiego 

 

 Novembre 2019 – Maggio 2020 

Associazione culturale “La Ginestra” – Via E. Toti, 7, Pesaro 

 

Associazione culturale e di volontariato 

Coordinatore di Fuori tempo. Laboratorio sulla narrazione cinematografica, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e il Comune di Urbino 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 1.12.2018 – 1.12.2019 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Via Saffi, 2 Urbino (PU) 

 

Ente pubblico 
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 Tipo di 
impiego 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di 
impiego 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

Assegnista di ricerca nel settore disciplinare L-Lin11 

 
 

 

Novembre 2018 – Maggio 2019 

Associazione culturale “La Ginestra” – Via E. Toti, 7, Pesaro 

 

Associazione culturale e di volontariato 

Coordinatore di Fuori tempo. Laboratorio sulla narrazione cinematografica, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e il Comune di Urbino 
 

 

 

 

4.11.2018 

Kaoz, manifestazione “Liminaria 2018” –  

Via Francesco Riso 43, Palermo 

Associazione Culturale 

Lezione dal titolo Accanto all’immagine. Il rumore indecifrabile del Reale, nell’ambito della 
manifestazione “Liminaria 2018”, con Alessandra Ciucci (Columbia University, New 
York) e Anna Cestelli Guidi (Auditorium di Roma) 

 

 
4.7.2018 

Comune di Urbino e Centro Teatrale Universitario “Cesare Questa”, Via Veterani, 36 – 
Urbino (PU) 

Ente pubblico 

Lezione dal titolo John Steinbeck e il cinema, nell’ambito della tavola rotonda L’America di 
John Steinbeck. Independence Day a Urbino, con Luigi Sampietro, Alessandra Calanchi, 
Alessandro Zaccuri 

 

 
Marzo-maggio 2018 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Via Saffi, 2 Urbino (PU) 

 

Ente pubblico 

Ente pubblico 

Docente di Cinema francese, con contratto di supporto alla didattica, nell’ambito del corso 
di Cultura francese (Prof. ssa Margherita Amatulli), Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 

 
Marzo 2018 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Via Saffi, 2 Urbino (PU) 
 

Ente pubblico 

Docente di cinema con contratto di supporto alla didattica, nell’ambito del corso di 
Letteratura e Cinema (Prof. Roberto Danese), Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 
 
Dicembre 2017 – Giugno 2018 

Associazione culturale “La Ginestra” . Via della Nocetta 1/B, Urbino (PU) 

 

Associazione culturale 

Laboratorio cinematografico realizzato in collaborazione con i comuni di Montecassiano 
(MC) e Montelupone (MC), e con gli studenti delle scuole secondarie di I grado 
“Cingolani” e “Leopardi” 
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 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Date (da – a) 

  
 

Ottobre 2017 – Marzo 2018 

Cineteca di Bologna, Via Riva di Reno, 72 – Bologna; in collaborazione con Cinema 
Ducale, Via Budassi, 13 – Urbino (PU) 

Fondazione  

Presentazione dei film: Manhattan (W. Allen), Dawson City (B. Morrison), L’Atalante (J. 
Vigo), Bronenosec Potemkin (S. Ejzenštejn), per il ciclo Il cinema ritrovato 

 
 

 

 

22.9.2017 – 30.6.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Montefeltro” – Via Giusti – Sassocorvaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 Docente di Storia e Filosofia 

 

 

Luglio-Agosto 2017 

Università degli Studi “Carlo Bo” – Via Saffi, 2, Urbino 

 

Ente pubblico 

Docente di Cinema italiano, nell’ambito del Corso estivo di Lingua e Cultura Italiana, 
organizzato dal centro universitario “Lingua ideale” e destinato a studenti stranieri 

 

• Date (da – a)  17-21 Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di di Urbino Carlo Bo – Via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 
 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Docente del seminario Come si guarda un film. Come si insegna a guardare un film, nell’ambito 
della Summer School in Studi Culturali Britannici e Americani, organizzata dal 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 

 

Giugno-Dicembre 2017 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Via Saffi, 2 – Urbino (PU) 
 

Ente pubblico 

Membro del comitato scientifico e docente di Storia del Cinema nel Master di II livello 
Professionisti del linguaggio cinematografico: critica, regia, didattica dell’immagine in movimento, del 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 

 

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente dei seminari La rappresentazione dell’afroamericano da The Birth of a Nation ad 
Amistad – Il viaggio in nave in Moby Dick e The Truman Show – Il labirinto della detection: The 
Lady from Shanghai, nell’ambito dell’insegnamento di Cultura Anglo-Americana (Prof.ssa 
Alessandra Calanchi) – Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali (DISCUI) 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2016 – in corso 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

Ente pubblico 

Cultore della Materia in Cinema (nell’ambito degli insegnamenti di Cultura Anglo-
Americana e Cultura Francese) presso il DISCUI 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Via dell’Università, 4 – Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 Docente del seminario Cinema e identità nazionali: USA ed Europa, nell’ambito del Corso di 
Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo (Prof.ssa Ilaria Biagioli) – Dipartimento 
di Studi Linguistici e Culturali 

  
 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La Ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino 
(PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore di Fuori tempo. Laboratorio sulla narrazione cinematografica, presso l’Università 
degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

• Date (da – a)  22.9.2016 – 30.6.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico “Mengaroni” – Via XI settembre, 72 – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 Docente di Filosofia 

 

 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 Docente di Cinema Italiano nell’ambito del Corso estivo di Lingua e Cultura Italiana, 
organizzato dal centro universitario “Lingua ideale” e destinato a studenti stranieri 
 

 
 
14 maggio 2016 
Cineforum “Marco Pensotti Bruni”, Sala Ratti, Corso Magenta 9 – Legnano (MI) 
 
Associazione Culturale 
 

Seminario Una giornata di cinema e letteratura americana. The Big Sleep, con Alessandra Calanchi 

 

 

• Date (da – a)  A.a. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Cinema, con contratto di supporto alla didattica, presso l’Università di Urbino 
“Carlo Bo”, nell’ambito del corso di Letteratura e Cinema (prof. Roberto Danese) 

 

• Date (da – a)  A.s. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “L. Laurana”, Via Pacioli – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore del laboratorio cinematografico Ragazzi con la macchina da presa 
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• Date (da – a)  Febbraio-Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gradara 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore del laboratorio cinematografico Ragazzi con la macchina da presa rivolto ai 
diciottenni residenti nel comune di Gradara 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015 – Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La Ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino 
(PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Coordinatore di Fuori tempo. Laboratorio sulla narrazione cinematografica, presso l’Università 
degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

• Date (da – a)  18.9.2015 – 31.10.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico “Mengaroni”, Via XI settembre, 72 - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Filosofia 

 

 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Cinema Italiano nell’ambito del Corso estivo di Lingua e Cultura Italiana, 
organizzato dal centro universitario “Lingua ideale” e destinato a studenti stranieri 

 

 

• Date (da – a)   4.3.2015 – 1.4.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico “Mamiani”, Via Gramsci, 2 - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Storia e Filosofia 

 

 

 

• Date (da – a)   9.1.2015 – 4.2.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico “Apolloni”, Piazzale Marcolini, 15 - Fano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Filosofia 

 

 
 

• Date (da – a)  A.a. 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Cinema Francese, con contratto di supporto alla didattica, presso l’Università 
di Urbino “Carlo Bo”, nell’ambito del corso di Cultura Francese (prof.ssa Margherita 
Amatulli – Scuola di Lingue e Culture Straniere - DISTI) 

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Andrea Laquidara ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

 

• Date (da – a)  Gennaio – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La Ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore di Fuori tempo. Laboratorio sulla narrazione cinematografica, presso l’Università degli 
studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 
 

 Docente di Cinema Italiano nell’ambito del Corso estivo di Lingua e Cultura Italiana, 
organizzato dal centro universitario “Lingua ideale” e destinato a studenti stranieri 
 

 
A.a. 2014/15 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 
 

 
Ente pubblico 
Lezioni di cinema nell’ambito dei corsi di Cultura Anglo-americana e Letteratura Americana 
(Prof.ssa Calanchi) 

 
Maggio 2014 

Forum Klandglandschaft (FKL) – Forum pour le paysage sonore, Jacob Burckhardt-Str. 
16, CH-4052 Basel 

Associazione culturale 

Seminario dal titolo Rumori fuori campo. La dispersione sonora nella storia del cinema 

 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La Ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore di Fuori tempo. Laboratorio sulla narrazione cinematografica, presso l’Università degli 
studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 – Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale e di Volontariato “La Ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore di I giovani e i linguaggi multimediali, laboratorio sulla narrazione cinematografica 

 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 14 aprile 2014 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

 

Ente pubblico 

Seminario nell’ambito dell’iniziativa MINIDAMS: 4 giorni di lezioni di cinema, teatro, 
musica e nuovi media (Proff. Calanchi, Ghini, Tonelli) 

• Date (da – a)  A.a. 2013-2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

 

Ente pubblico 

Seminario (2 lezioni) sui film National Treasure e Amistad per il corso di Cultura Anglo-
americana (Prof.ssa Alessandra Calanchi) 

 

• Date (da – a)  A.a. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Cinema Francese, con contratto di supporto alla didattica, presso l’Università 
di Urbino “Carlo Bo”, nell’ambito del corso di Cultura Francese (prof.ssa Margherita 
Amatulli – Scuola di Lingue e Culture Straniere - DISTI) 

 

 

• Date (da – a)  A.s. 2013 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “L. Laurana”, via Pacioli, 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore del laboratorio di cinema Ragazzi con la macchina da presa 
 

 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Cinema Italiano nell’ambito del Corso estivo di Lingua e Cultura Italiana, 
organizzato dal centro universitario “Lingua ideale” e destinato a studenti stranieri 
 

 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La Ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino 
(PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore di L’intervallo tra le cose. Come si guarda un film?, laboratorio sulla narrazione 
cinematografica, presso l’Università degli studi di Urbino 
 

 

• Date (da – a)  A.a. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Il cinema e la cultura francese, ciclo di lezioni sul cinema francese nell’ambito del corso di 
Cultura Francese (prof.ssa Margherita Amatulli) dell’Università di Urbino 
 

 

• Date (da – a)  A.a. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ente pubblico 

La realtà e l’apparenza, ciclo di lezioni sul Cinema Americano nell’ambito del corso di Cultura 
Angloamericana (prof.ssa Alessandra Calanchi) dell’Università di Urbino 

 

 

 

• Date (da – a)  A.a. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego Itinerari della paura, ciclo di lezioni sul Cinema Americano nell’ambito del corso di Cultura 
Angloamericana (prof.ssa Alessandra Calanchi) dell’Università di Urbino 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio-agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Cinema Italiano nell’ambito del Corso estivo di Lingua e Cultura Italiana, 
organizzato dal centro universitario “Lingua ideale”, destinato a studenti stranieri 

 

 

 

• Date (da – a)  A.a. 2011-2012 e 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di linguaggio cinematografico, con contratto integrativo, presso l’Università di 
Urbino “Carlo Bo”, nell’ambito del corso di Letteratura e Cinema (Facoltà di Lettere) 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Cultore della materia (Linguaggio Cinematografico) presso le facoltà di Lettere e Filosofia e 
di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Urbino 

 

 

• Date (da – a)  A.s. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La Ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino 
(PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore del laboratorio Ragazzi con la macchina da presa, presso i licei “Laurana” e 
“Raffaello” di Urbino 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 A.a. 2010-2011 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 2 – Urbino (PU) 

 

Ente pubblico 

Seminario Come si guarda un film: Furore di John Ford, nell’ambito della Laurea Magistrale in 
Letteratura Americana (Prof.ssa Alessandra Calanchi) 

• Date (da – a)  A.s. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore del laboratorio Ragazzi con la macchina da presa, presso i licei “Laurana” e 
“Raffaello” di Urbino  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – in corso 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale di Volontariato “La ginestra”, via P. Neruda 1, 61029 Urbino (PU); 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale/Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Ideatore, direttore artistico e membro del comitato scientifico del festival L’intervallo tra le 
cose. I luoghi della narrazione cinematografica, organizzato dall’associazione “La Ginestra”, in 
collaborazione col Comune di Urbino e l’Università “Carlo Bo” 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Alea Studio Video” di Andrea Laquidara, via della Nocetta 1/b – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Titolare dello studio di editing video “Alea Studio Video”, con sede in Urbino, con il ruolo di 
regista, operatore e montatore 

 

  

  

  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da Settembre 1989 a Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “B. Pascal” di Pomezia 
(Roma) 

 

   

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (19 Luglio 1994) 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Liceo Scientifico “B. Pascal” di Pomezia (Roma) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01/10/1998 – 03/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in Filosofia  

   

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale (110 e lode) 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01/10/2007 a 17/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in “Consulenza Grafologica Professionale e Peritale”  

• Qualifica conseguita  Master I Livello (110 e lode) 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

 

• Date (da – a)  2011/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione TFA, classe A037 (Storia e Filosofia) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (97/100) 
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• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013/Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dottorato di ricerca in Culture Umanistiche, curriculum Studi Interculturali, con tesi di 
argomento cinematografico (SSD: L-ART/06 e L-LIN/11), dal titolo: En plein air. John 
Ford e Jean Renoir inquadrano la wilderness. Tutor: Prof.ssa Alessandra Calanchi (Cultura 
Anglo-Americana), Cotutor: Prof.ssa Margherita Amatulli (Cultura Francese). Discussione 
effettuata il giorno 20.1.2017 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento DISCUI 
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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 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 

 
INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

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. 

 Ottime capacità di collaborazione alla realizzazione di progetti e prodotti culturali. Capacità 
maturate nel corso della realizzazione di documentari, video, film – nei quali si lavora 
necessariamente in squadra, confrontandosi regolarmente con le richieste di un eventuale 
committente –, e durante l’organizzazione di eventi culturali, in collaborazione con 
l’Associazione La Ginestra, il Comune e L’Università di Urbino.  

 

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. 

 Ottime capacità di gestione di un gruppo, con finalità didattiche, e di un gruppo di lavoro, 
nella realizzazione di prodotti culturali. Le competenze sono state maturate grazie 
all’esperienza dei laboratori teorico-pratici e dei corsi di cinema tenuti presso l’Università e 
le Scuole Superiori, nonché durante il tirocinio TFA, svolto presso il Liceo Scientifico 
“Laurana” di Urbino, nel periodo Marzo-Maggio 2013. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Regista, operatore video, montatore video, con capacità di utilizzo di software di editing 
video e grafica. Competenze tecniche acquisite nella realizzazione di film, video e 
documentari, in qualità di titolare dello “Studio Video Alea”.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Regia cinematografica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Competenze didattiche maturate durante il coordinamento di corsi  e laboratori realizzati 
presso l’università e le scuole superiori. 

Conoscenza delle tecniche di analisi della personalità e di orientamento professionale, 
attraverso il metodo grafologico, acquisite durante il Master Consulenza Grafologica Professionale 
e Peritale. 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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PUBBLICAZIONI   

 Significante e attesa di significato nella scrittura, in «Scrittura. Rivista di problemi grafologici», n. 
149, Gennaio-Marzo 2009, ISSN 0391-4224. 

 Un classico tra controllo ed eccesso. Recensione a Ejzenštejn. Il cinema, le arti, il montaggio, di A. 
Somaini, in «L’indice dei libri», Anno XXIX n. 9, Settembre 2012, ISSN 0393-3903. 

 Se qualcosa resta fuori campo. Recensione a Tra le immagini. Per una teoria dell’intervallo, di M. 
Fierro, in «L’indice dei libri», Anno XXX n. 1, Gennaio 2013, ISSN 0393-3903. 

 Illusione d’ombra. Come inquadrare l’oscurità?, in Arcobaleno noir, a cura di A. Calanchi, Galaad 
Edizioni, Giulianova 2013, ISBN 978-88-95227-96-2. 

 Tra Orson Welles e Wittgenstein. Recensione a Deleuze e i concetti del cinema, di D. Angelucci, in 
«L’indice dei libri», Anno XXX n. 9, Settembre 2013, ISSN 0393-3903. 

 Fuori sincrono. Il contrappunto di suono e immagini nel cinema, in Il suono percepito, il suono raccontato. 
Il paesaggio sonoro in prospettiva multidisciplinare, a cura di A. Calanchi, Collana Soundscapes, 
Edizioni Galaad, Giulianova 2015, ISBN 978-88-98722-21-1. 

 Rumori fuori campo. La dispersione sonora nella storia del cinema, in Per chi suona il paesaggio, a cura 
di F. Michi, Fratini Editore, Firenze 2015, ISBN 978-88-6794-025-7. 

 Recensione al volume Il lato oscuro delle parole, sulla rivista <www.iperstoria.it>, 5/2015, 
ISSN 2281-4582. 

 Prospettive sonore. Percezione e mediazione, (a cura di A. Calanchi e A. Laquidara), Collana 
Soundscapes, Edizioni Galaad, Giulianova 2016, ISBN 978-88-98722-33-4. 

 Il cinema: persuasore occulto, ma non troppo, recensione al volume Invasion USA. Idee e ideologie 
del cinema americano anni ’80, di Pier Maria Bocchi, sulla rivista “Linguae e, rivista di lingue 
e culture moderne”, Vol 17, 2/2018, ISSN 2281-4582. 

 In cammino verso il silenzio. Voci, suoni, rumori d’identità e alterità (a cura di A. Laquidara), 
Collana Soundscapes, Edizioni Galaad, Giulianova 2018. 

 John Ford e il cinema americano. Ovvero la rimozione di Dioniso, Mimesis, Milano-Udine 2019, 
ISBN 9788857556918. 

 Zone d’ombra dello sguardo, recensione al volume Straniere a se stesse. Identità femminili e stilistica 
visuale nel cinema di Michelangelo Antonioni degli anni Cinquanta, di Andrea Malaguti, sulla rivista 
“Linguae e, rivista di lingue e culture moderne”, Vol. 1/2020. 

 L'innocenza consapevole dello spettatore (che verrà), prefazione a G. Panella, M. Tedino, Italiana. 
Filosofare per immagini nel cinema nazionale, DELTA 3, Grottaminarda 2020. 

 Dissonant desire. Tristan und Isolde in L’Âge d’Or by Luis Buñuel, in Tristan mythos maschine. 
20. jh. ff. Hrsg. v. Nathanael Busch, Michael Dallapiazza, Andrea Schindler, Robert 
Schöller, Corinna Virchow; Königshausen& Neumann, collana “Rezeptionskulturen in 
Literatur und Mediengeichichte”, Würzburg 2020. 

 Non è l’America. Viaggio nel cinema on the road, Ventura Edizioni, Senigallia 2020 (in corso 

di pubblicazione). 

                               

 

FILMOGRAFIA   

 Morte blu (2001, 46’) [Menzione speciale “AlternativeFilmFestival 2001”] 

 I pensieri del settimo giorno (2003, 19’) 

 Sinfonia n. 4 di Johannes Brahms - Primo movimento (2005, 28’) 

 Il bluff (2009, 91’) 

 Cono d’ombra – Tre giorni a Srebrenica (2010, 37’) [documentario] [selezione 
ufficiale “Festival di Valdarno”, “Trani Film Festival”] 

 Il tempo di guardare. Il tempo di vedere (Appunti per un documentario sulla Bosnia 
Erzegovina) (2012, 107’) [documentario] 

 Ansia (2012, 15’) [Selezione ufficiale “Fanofilmfestival”, “Festival di 

Valdarno”] 

 Fuori dalle mura (2015, 76’)  [documentario]  [Vincitore del Premio del 
Pubblico al “VisualFest 2015”] 

 Non ora (2017, 21’) [Finalista al “Lanùs International Film Festival 2018” 
di Buenos Aires, Finalista al “Berlin Liberi Film Festival 2018”] 

 Gabbiani – Allestimento di uno spettacolo per migranti (2019, 52’) 
[documentario] [Evento speciale della “Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro 2019”] 
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