
 

 

  

CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

 

Nome 

Telefono ufficio 

e-mail 

 

 

ANDREA FELIS 

0471 411339 

andrea.felis@provincia.bz.it  

 

 

Datore di lavoro: 

 

Incarico attuale 

 

Nazionalità 

 

Amministrazione Provincia Autonoma di Bolzano – Dipartimento 

Istruzione e Formazione/ Intendenza scolastica  in lingua italiana 

ispettore scuole secondarie 

 

italiana 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Titolo di studio 

 

Altri titoli di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitazioni 

Professionali 

 

 

 

2013 Dottore di Ricerca in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, 

storiche e dei Beni culturali – Università di Trento 

 

1997/98- 1998/99: Corso di perfezionamento in Metodologia 

dell’insegnamento delle Discipline filosofiche - Università di Padova 

 

1985: Laurea in Filosofia, Università di Bologna (110/110) 2.7.1985, 

relatore Ch.mo Prof. Walter Tega,tesi “Vilfredo Pareto e Gaetano 

Mosca: la critica alle ideologie” 

 

1980- Diploma di Maturità Scientifica- Liceo Torricelli Bolzano 

 

 

2011: Vincitore concorso (I classificato) per esami e titoli per 

l’assunzione di dirigenti scolastici (Decreto della Sovrintendente 

scolastica n. 2 del 12.01.2011) 

1986 Vincitore concorso per esami e titoli per insegnanti scuola 

secondaria (DM. Bando 1984; immissione in ruolo 1.9.1986), 

abilitazione per le classi di concorso A050; A043; A037 (giunto 

rispettivamente I, II e III nella graduatoria di merito); dal 1988 

docente di Storia e Filosofia (A037) fino al 31.9.2012 

 

Conoscenza delle lingue 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE: 

 

italiana 

 

TEDESCO, eccellente capacità di lettura, buona capacità di scrittura, 

buona capacità di espressione orale; Österreichisches Sprachdiplom 

(ÖSD), Oberstufe C1 , conseguito nell'ottobre 2011; patentino A 



(carriera direttiva) di conoscenza della lingua tedesca rilasciata dalla 

PAB , ottobre 2011 

INGLESE, buona capacità di lettura, elementare capacità di scrittura e 

di espressione orale; 

FRANCESE, buona capacità di lettura, elementare capacità di 

espressione orale; 

SPAGNOLO: buona capacità di lettura, elementare espressione orale; 

LATINO: conoscenza letteraria della lingua e cultura. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

E INCARICHI 

RICOPERTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

Dirigente scolastico, ora con incarico ispettivo presso l’Intendenza di 

lingua italiana di Bolzano, per le scuole secondarie; già docente, di 

ruolo dal 1986, di Filosofia e Storia nei Licei 

 

AMMINISTRAZIONE: Dal giugno 2014 al dicembre 2017 membro 

del Consiglio della Libera Università di Bolzano; da gennaio 2015 

coordina e guida il Comitato Lifelong Learning dell’Ateneo, ricerca e 

sviluppo dell’apprendimento permanente;   

 

Dal 2013 ad oggi consigliere nell’Assemblea dei Soci -  Teatro 

Stabile di Bolzano; dal 2008 al 2013 consigliere comunale 

nell’amministrazione di Bolzano; dal 2000 al 2008 rappresentante in 

consiglio di quartiere del Comune di Bolzano; dal 2000 al 2010 

rappresentante in Consiglio Scolastico provinciale di Bolzano 

 

 

dal 1.9.2013 ad oggi: ispettore per le scuole secondarie. 

dal 2012 al 2013: Dirigente scolastico – Convitto provinciale 

D.Chiesa – Bolzano 

DOCENTE: 

sintesi: dal 1986 al 2012: Insegnante di ruolo nella scuola 

secondaria (dal 1.9.1986 al 31.8.1988 - A50; dal 1.9.1988 al 

31.9.2012 - A037)  

 

Fino al 2011, dal 1995/96, è al liceo classico e 

linguistico “G.Carducci” di Bolzano, come docente ordinario di Storia 

e Filosofia (classe di concorso A037); interruzione nel 1996/97, 

presso liceo Classico di Vipiteno, stessa classe di concorso. 

 

Dall`A.S. 1988/89 al 1994/95 di ruolo,  docente ordinario di 

Storia e Filosofia (classe di concorso A037) presso il liceo 

scientifico “Torricelli” di Bolzano; in ruolo il 1° settembre 1986, 

dapprima per l a classe di concorso di Materie Letterarie per il II 

grado, e poi (1988) docente ordinario di Storia e Filosofia (classe di 

concorso A037); 

ATTIVITA' 

ACCADEMICHE: 

Dal novembre 2015 Cultore della Materia di Storia della Filosofia 

presso l’Università di Trento 

Dal dicembre 2015 membro del Comitato organizzatore del Centro 

Studi Hannah Arendt dell’Università di Verona 

 



CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE: 

 

Dirigente scolastico; Ispettore e coordinatore di gruppi di lavoro: 

Alternanza Scuola Lavoro  e tavolo Scuola Ed Economia; 

Orientamento, progetti speciali per il II ciclo; prevenzione alla 

dispersione, progetti per il I ciclo; Nuove Indicazioni Provinciali per il 

II ciclo ; Esami di Stato del II ciclo; progetti di formazione ed 

aggiornamento docenti e dirigenti scolastici 

 

COMPETENZE: Stesura delle Delibere relative al comparto 

Istruzione e formazione, organizzazione dei Corsi di formazione e le 

collaborazioni con le Università, stipula delle Convenzioni e dei 

Bandi relativi; valutazione dei Dirigenti Scolastici 

 

ATTIVITA’ PUBBLICISTICA: 

Dal 2011 coordina la pubblicazione della rivista “Informa” per 

l’Assessorato alla Scuola, Casa e Cultura in lingua italiana della 

Provincia di Bolzano. 

Dal 1995 al 1998 collaboratore settimanale del quotidiano “Il 

Mattino”, responsabile per la pagina della scuola , di terza pagina - 

cultura, e di occasionale collaborazione per la pagina di società e 

istituzioni. 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

CONFERENZE: 

Dal 2012 ad oggi organizza, coordina e presenta l’iniziativa “Cafè 

Philosophique” - incontri con la filosofia contemporanea presso il 

Centro Trevi di Bolzano:  presentazione a stampa sul quotidiano “Alto 

Adige”; conferenze ed interventi pubblici frequenti;  competenze 

progettuali territoriali e istituzionali, in partnerschaft con gli Enti, 

associazioni di categoria e reti associative territoriali per le strategie di 

Alternanza Scuola Lavoro; collaborazione con Camera di Commercio 

e reti imprenditoriali;  

 

Ulteriori competenze in ambito storico-artistico, storico-politico.  

 

PUBBLICAZIONI 

RECENTI 

 

STORIA: 

L' educazione politica/civica nelle scuole di lingua italiana dell'Alto 

Adige , in Politika 14, Innsbruck-Bolzano, 2014 

"Estremo Nordest" (pp.19-29), in Il Margine, Anno XXXI, numero 5, 

Trento, 2011 

Introduzione: la resistenza civile in Alto Adige, in Dario Venegoni, 

Uomini e donne nel Lager di Bolzano, Milano, 2009 

FILOSOFIA: 

La lingua perduta e la tradizione nascosta: la lettura arendtiana del 

Kafka di Benjamin, in Le parole del pensiero, a cura di F.Meroi, 

Edizioni ETS, Pisa, 2013 

Arthur Schopenhauer, Sulla lingua e sulle parole, a cura di Andrea 

Felis, La Vita Felice, Milano 2010. 

Il darwinismo nella scuola italiana. Per i 150 dal Saggio, quaderni 

dell'Istituto Pedagogico, Bolzano 2009 

settembre 2009 : tre saggi brevi , scuola di Dottorato dell’Università 

di Trento: “K.Lorenz e A.Gehlen, luci e ombre dell’antropologia 



filosofica”; “Heidegger a Davos”(recensione a D.Kaegi); “Il sogno di 

Machiavelli” – in attesa di pubblicazione. 

Leonardo e la filosofia del corpo , quaderni dell'Istituto Pedagogico, 

per la mostra Leonardo ed i segreti del corpo, Bolzano, 2008 

Arthur Schopenhauer, Sul mestiere dello scrittore e sullo stile, con un 

saggio di Andrea Felis, La Vita Felice, Milano 2008. 

Arthur Schopenhauer, Sulla lettura e i libri, con un saggio di Andrea 

Felis, La Vita Felice, Milano 2008 

Max Stiner , L’Unico e la comunicazione filosofica, in 

Comunicazione Filosofica. Rivista Telematica di ricerca e Didattica 

Filosofica, Nr.11: 

“Filosofi in cattedra. Comunicazione e insegnamento della filosofia 

tra Kant e Gentile”, Ottobre 2002 

in: http://www.sfi.it/cf/articoli/felis2.pdf vom 12.12.2002 

ora in Tra cattedra ed esistenza, a cura di F.C.Manara, Lampi di 

stampa, Milano 2004 (vd. Anche 

http://ienaridensnexus.blogspot.it/2011/03/maxstirner- 

lunico-ela-comunicazione_28.html) 

Max Stirner , Il falso principio della nostra educazione (traduzione), 

ora in Tra cattedra ed esistenza, cit. – in 

http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/educazione.pdf 

 

Dal 2011 al 2015 coordina la pubblicazione della rivista “Informa” 

per l’Assessorato alla Scuola, Casa e Cultura in lingua italiana della 

Provincia di Bolzano. 

Collaborazioni con la pagina culturale del quotidiano Alto Adige 

 

  

 

Autorizzo il trattamento 

dei dati personali 

contenuti nel mio 

curriculum vitae in base 

art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 

 

 

 

Bolzano, 29 novembre 2019 

 

Andrea Felis 
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