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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  MANIERI, SANTINA 
Indirizzo  Via Ternità- San Giacomo d’Acri N° 209, 87041, Acri-Cosenza 
Telefono   

   
                                       E-mail  manierisantina@libero.it   

Pec   santina.manieri@pec.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita 

                             Sesso  
 26 settembre 1974 

Femminile 
 

 
 
                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 2020/ 2022 – Docente di sostegno presso IIS- IPSIA- ITI Acri  
 2020/2021 - Docente tutor presso IIS- IPSIA- ITI Acri nel corso  
 ICF-CY, Profilo di Funzionamento, PEI: linee guida, 
strumenti, pratiche. 
2016 /2020 – Docente di sostegno presso IIS Corigliano Calabro Liceo 
classico - Liceo scientifico   
2016/2020 Referente per l’Inclusione dell’Istituto Istruzione Superiore 
Liceo Classico – Liceo scientifico di Corigliano Calabro 
 
2017/2018 Tutor docente neoassunto  
2016/2017 Tutor docente neoassunto 
 
2006/2008 Docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo 
grado in provincia di Piacenza  

 
 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
       
 

 
• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRESSO UNIVERSITA’ DELLA 
CALABRIA (2000-2006) 
 
 

• Date (da – a)  2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Filosofia 
• Tipo di impiego  Tutor disciplinare nell’ambito dell’insegnamento di Filosofia Morale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Orientare, incoraggiare e facilitare il percorso di apprendimento degli studenti. 

 
 

• Date (da – a)   2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università della Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Filosofia 
• Tipo di impiego  Cultrice della materia in Storia della filosofia antica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto allo svolgimento di esercitazioni, attività seminariali e esami. 

 
 

• Date (da – a)   2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università della Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Filosofia 
• Tipo di impiego  Cultrice della materia in Storia della filosofia politica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto allo svolgimento di esercitazioni, attività seminariali e esami. 

 
 

• Date (da – a)   2002-2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università della Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Filosofia 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività didattica, con assistenza agli esami, nell’ambito degli 

insegnamenti di Antropologia filosofica e di Filosofia morale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto allo svolgimento di attività seminariali e esami. 
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• Date (da – a)   02/11/2000- 31/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università della Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Filosofia 
• Tipo di impiego  Vincitrice di Assegno di ricerca afferente i settori scientifici disciplinari di 

Filosofia Morale e Storia della Filosofia.  Titolo della ricerca: «Ritorno a Kant e 
studio del Rinascimento nella cultura filosofica del Mezzogiorno d’Italia». 
Responsabile dell’attività scientifica: Prof. Luigi Olivieri. A partire dall’anno 
accademico 2002-2003 responsabili dell’attività scientifica Prof. Luigi Olivieri e 
Prof.ssa Ines Crispini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

 
Partecipazione a programmi di 
ricerca di rilevanza nazionale 

Data 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Alla luce delle fonti edite e inedite ho sviluppato un’indagine sugli aspetti storici, 
teorici e interpretativi connessi con la ripresa del kantismo in Italia, in particolare 
nel Mezzogiorno. Ho analizzato il neokantismo, espressione della cultura 
filosofica del Mezzogiorno d’Italia, nella sua relazione critica con il parallelo 
hegelismo napoletano centrato sulla figura e il pensiero di Bertrando Spaventa. 
In particolare, con riferimento ai neokantiani calabresi Francesco Fiorentino e 
Felice Tocco ho indagato il loro interesse storico nei confronti del pensiero del 
Rinascimento, sia nei suoi aspetti di critica radicale della tradizione aristotelica 
(Telesio, Bruno, e Campanella), sia in quelli di uno sviluppo della medesima 
(Pomponazzi).  
 
 
 
2000-2004. Membro del gruppo di ricerca su Kant dell’Università della Calabria 
(Fondi 40%), collegato al gruppo di ricerca sulla Filosofia classica Tedesca 
dell’Università di Padova. Coordinatore nazionale Prof. Franco Chiereghin – 
Università di Padova 
 
 
 
 
 
 
2002 
Università della Calabria 
Partecipazione al Convegno nazionale di Studi su: “L’unità della filosofia pratica 
fra morale, politica e diritto. Dalla filosofia classica tedesca all’attualità 
contemporanea” con la relazione su “Felice Tocco e l’unità della morale 
kantiana”. Il convegno si è tenuto in data 21-22 maggio 2002 presso l’Università 
degli Studi della Calabria.   
 

 
 

• Date (da – a)   2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Filosofia 
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• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività didattica nell’ambito del corso di Filosofia morale.   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di seminari e assistenza alle tesi di laurea. 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008- Febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Italiano di Scienze Umane di Napoli  

Dottorato di Ricerca in Etica e Storia della filosofia – Curriculum in Etica e 
Scienze umane, XXIV ciclo, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Temi, autori, metodologie e problematiche legate all’etica e alla storia della 
filosofia.  
Coordinatori del Dottorato di ricerca: Prof. Giuseppe Cantillo e Prof. Giuseppe 
Cacciatore. Tutors: Prof. Giuseppe Cantillo e Prof.  Edoardo Massimilla.  Titolo 
della tesi di dottorato discussa: “Il soggetto morale tra filosofia e scienze. L’etica 
di Filippo Masci nella filosofia italiana tra Ottocento e Novecento”. 
 

      • Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottore di ricerca in Etica e Storia della filosofia  

Voto - Ottimo con Lode  
 

 
 
 

• Date (da – a)  02/12/1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia  
Voto - 110/110 e Lode. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Laurea  

 
• Date (da – a)   2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università della Calabria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Il docente ricercatore di processi di qualità formativa per il 
rinnovamento della società italiana”. 
1500 ore pari a 60 CFU (durata annuale). 
Voto - 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)   2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università della Calabria- Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SSIS), Area delle Scienze Umane.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole secondarie di secondo grado nella 
classe di concorso A037 ( Filosofia e storia). 
 Voto - 78/80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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

istruzione o formazione 
 Università della Calabria- Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 

secondario (SSIS). 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività didattiche aggiuntive per il sostegno  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di sostegno ai sensi dell’Art.14, Comma 2, della Legge 5 
Febbraio 1992 N.104 per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.   
Voto - 30/30 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2003-2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università della Calabria – Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 

Secondario (SSIS), Area delle Scienze Umane  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 

 Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo 
grado nella classe di concorso A036 (Filosofia, pedagogia e 
scienze dell’educazione). 
Voto 80/80 
 
 
 
FORMAZIONE SUI TEMI DELL’ INCLUSIONE dal 2016 al 2020 
Partecipazione ai seguenti corsi: 
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Anno scolastico 2019/2020  
 
Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a. s. 2019-
20  
Formazione di 2° livello sui temi dell'inclusione  
ICF-CY, PROFILO DI FUNZIONAMENTO, PEI: LINEE GUIDA, 
STRUMENTI, PRATICHE organizzato dall’IIS “V. Cosentino” - 
IPAA “F. Todaro” di Rende (CS).  
Relatori: Proff. Luciano Pasqualotto, Angelo Lascioli (Università di 
Verona). 
Macroarea tematica del Piano Nazionale di Formazione: 
Competenze per una scuola inclusiva.  
Struttura del percorso: Unità Formativa di 25 ore, di cui 10h di 
attività formative e laboratoriali e 15h di tutoring e pratica a 
scuola. 
 
Anno scolastico 2016/2017  

1) Seminario di formazione per la figura del Coordinatore/ 
referente dei processi sui temi della disabilità e 
dell’inclusione, promosso dall’ USR Calabria svoltosi a 
Catanzaro giorno 11 marzo 2017. 

2)  FORMAZIONE DEI REFERENTI/COORDINATORI DEI 
PROCESSI SUI TEMI DELLA DISABILITA’ E 
DELL’INCLUSIONE:  
- LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI INCLUSIONE 
DEGLI ALUNNI CON BES  
-L’AUTOVALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITA’ DELLA 
SCUOLA, tenutosi presso l’IIS “Vincenzo Cosentino”- IPAA 
“F.Todaro” di Rende (CS), nel periodo Luglio-Novembre 
2017 

          Durata:50 ore  
 
Anno scolastico 2017/2018 
UF13 - FORMAZIONE DEI REFERENTI/COORDINATORI DEI 
PROCESSI SUI TEMI DELLA DISABILITA’ E DELL’ 
INCLUSIONE svoltasi dal 16/04/2018 al 30/09/2018 presso ITC 
“L. PALMA” via Torrelunga, Corigliano Calabro.  
Durata 50 ore 
 
Anno scolastico 2018/2019 

UF13_ FORMAZIONE DEI REFERENTI/COORDINATORI DEI 
PROCESSI SUI TEMI DELLA DISABILITA’ E DELL’ 
INCLUSIONE – II^ Annualità  

Svolgimento dal: 09/05/2019 AL 30/10/2019 presso IIS L.Palma 
di Corigliano 

Durata:50 ore 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione per Tutor Docenti Neoassunti 

2016/2017 - Partecipazione al seminario “Modello formativo per i 
neoassunti, il ruolo e le azioni e gli strumenti del tutor”. 
Formazione regionale promossa da USR CALABRIA svoltasi 
presso IIS di Castrolibero (CS) il 10 febbraio 2017. 

Formazione prevista da Accordo di rete 

Corso di formazione “La rete: formazione sostenibile”, svoltosi 
presso Istituto comprensivo  Don Bosco di Cantinella, Corigliano 
Rossano, dal 5 settembre al 12 settembre 2019 

Durata 25 ore  

 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

  Dicembre 2000 - marzo 2001: Frequenza del modulo I relativo al Corso di Alta 
Formazione “Approfondimento della Lingua Inglese” presso il Centro Linguistico 
di Ateneo dell’Università della Calabria, con conseguimento del relativo 
attestato. 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

 
 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

  Aprile – dicembre 2001: Frequenza  del modulo I relativo al Corso di Alta formazione 
“Approfondimento della Lingua Tedesco” presso il Centro Linguistico di Ateneo 
dell’Università della Calabria con conseguimento del relativo attestato. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

 Elenco pubblicazioni scientifiche: 
 

  (saggio) 2001: «Francesco Fiorentino tra ‘ritorno a Kant’ e studio del 
Rinascimento» (prima parte)  in «Verifiche», Anno XXX – N. 3-4  Luglio-
Dicembre  2001, pp. 299-332. 
 

  (saggio) 2003: «Francesco Fiorentino tra ‘ritorno a Kant’ e studio del 
Rinascimento» (seconda parte)  in «Verifiche», Anno XXXI– N. 1-3, pp. 95-125.   

 
  (volume) 2006: «Il ritorno a Kant e lo studio del Rinascimento in Francesco 

Fiorentino e Felice Tocco», Luigi Pellegrini – Cosenza.  Il volume è stato 
presentato anche all’Università Statale di Milano con un Seminario intitolato “La  
storiografia filosofica italiana alla  luce del ritorno a Kant. Fiorentino e Tocco”. 

 
  (saggio) 2011: Neokantismo e storiografia in Felice Tocco (Fortunato M. 

Cacciatore- Santina Manieri), in Storia del pensiero filosofico in Calabria da 
Pitagora ai giorni nostri, a cura di Mario Alcaro, Rubbettino, Soveria Mannelli 
(Catanzaro), pp. 393-409. 

(Volume) 2017:  Francesco Fiorentino, Felice Tocco e l’identità della 
filosofia italiana dell’Ottocento, Il Testo Editor, Davoli (CZ). 

 

 
                                                         Data       26 maggio 2022 

 

                                                    Firma    Santina Manieri  

 

  

  

 
                                                                     


