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personali
Cognome/Nome TARONI Paolo

Luogo e data di Ravenna, 23 gennaio 1966
Nascita

Telefono e fax Tel: 0545908814
Fax: 0545908824

E-mail

raic81300n@istruzione.it

PEC raic81300n@pec.istruzione.it

Cittadinanza Italiana
Obblighi di leva Ha svolto il servizio civile sostitutivo del militare presso il WWF di Ravenna: congedato il
25/04/90.

Professione

Dirigente scolastico dal 1 settembre 2019. Vincitore del Corso-concorso nazionale, per titoli
ed esami (Regolamento, Decreto Ministeriale 138 del 3 agosto 2017, bando come da
Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato in GU n.90 del 24-11-2017), assegnato
alla Regione Emilia Romagna, con contratto triennale presso l’I.C. STATALE “Don Stefano
Casadio” Cotignola, Via Dante Alighieri, 8 - 48010 Cotignola (RA)
Superato con esito positivo l’anno di prova, dall’1 settembre 2020 ha avuto anche la reggenza
dell’Istituto Comprensivo “Cervia 3” di Cervia-Milano Marittima

Istruzione e
formazione

Luglio 1985
Diploma di scuola superiore: Ragioniere Perito Programmatore
presso l’ITC “G.Ginanni” di Ravenna con votazione di 55/60
6/12/1991
Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Urbino
votazione di 110 su 110 e dichiarazione di lode
tesi in “Storia della filosofia” (relatore: Chiar.mo Prof. Icilio Vecchiotti; contro-relatore:
Prof. Leonardo V. Arena);
dal settembre 1994 all’agosto 1995
Attività di specializzazione e perfezionamento
all’estero Londra, presso la University of North London
usufruendo di una borsa di studio di un anno dell’Università degli Studi di Urbino, per
svolgere una ricerca sull’idealismo inglese;
dal novembre del 1995 all’ottobre 1998
Dottorato di Ricerca in Filosofia Moderna e Contemporanea (X° ciclo)
delle Università di Bari, Ferrara, Urbino
con una tesi dal titolo “Tempo interiore tempo oggettivo: Bergson e Piaget. Lo
sviluppo della nozione di tempo dalla filosofia della vita all’epistemologia genetica”
(tutor: Prof.ssa Paola Belpassi; co-tutors: Prof. Giuseppe Barletta, Prof. Mario
Miegge).
La tesi è stata discussa con esito positivo (con conseguente assegnazione del titolo di
Dottore di ricerca) il 29 giugno 1999.
26/05/2000
Abilitazione all’insegnamento in seguito a superamento di concorso ordinario per
esami e titoli nella classe di concorso A037 (“Filosofia e storia”) conseguita a Reggio
Emilia con punti 74,3/100;
14/06/2000
Abilitazione all’insegnamento in seguito a superamento di concorso ordinario per
esami e titoli nella classe di concorso A036 (“Filosofia, psicologia e scienze
dell’educazione”) conseguita a Reggio Emilia con punti 81,3/100;
26/02/2001
Abilitazione all’insegnamento in seguito a superamento di concorso ordinario per
esami e titoli nella classe di concorso A043 (“Italiano, Storia, Educazione civica e
Geografia” nelle Scuole Medie) e A050 (“Materie letterarie e storia” negli Istituti
secondari di secondo grado) conseguita a Bologna con punti 80,05/100;
Dal 01/09/2001 è docente a tempo indeterminato, nominato in ruolo l’11/08/2001 (con
decorrenza giuridica dall’a.s. 2000/2001) dalla Sovrintendenza Scolastica di Bologna,
nella Provincia di Ferrara.
dal 02/11/2002 al 01/11/2003
Attività di Ricerca dall’Università degli studi di Urbino, grazie a un assegno di ricerca
per un lavoro dal titolo “Le implicazioni della filosofia della mente per
l’insegnamento/apprendimento” presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di
Lettere e filosofia, nel settore scientifico-disciplinare M-Ped/01 Pedagogia generale e
sociale – area: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Luglio 2019
Vincitore del Corso-concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti scolastici
superato il 29 maggio 2019 a Venezia (prova orale) con il punteggio totale di 173,25
(posizione 1273), assegnato alla Regione Emilia Romagna, con contratto triennale
presso l’I.C. STATALE “Don Stefano Casadio” Cotignola.

Capacità e
competenze
tecniche: docenze
accademiche a
contratto

A partire dal 1993 ha iniziato a collaborare presso l’Istituto di Filosofia dell’Università
di Urbino per le cattedre di “Storia della filosofia”, “Religioni e filosofie dell’India e
dell’Estremo Oriente” e, in seguito, “Pedagogia generale”, tenendo annualmente cicli
di esercitazioni didattiche e prendendo parte alle relative commissioni d’esame e, nel
dicembre 1998 e nel febbraio 2000, alle commissioni per le tesi di Laurea.
Nell’anno accademico 1999/2000 è stato professore a contratto di “Storia della
filosofia” nella facoltà di Lettere e filosofia, dell’Università degli Studi di Urbino,
tenendo 10 lezioni, del corso “Tempo della coscienza e tempo della relatività. Il
dibattito tra Bergson e Einstein”, e 10 lezioni del corso “I dialoghi di Platone”
prendendo poi parte alle Commissioni di esame.
Dall’anno scolastico 1999/2000 ha avuto vari incarichi di collaborazione, per la
realizzazione di docenze, dal Consorzio Provinciale per la formazione professionale.
Nell’anno accademico 2000/2001 è stato docente a contratto di “Propedeutica
filosofica” (M-Fil/01), nella facoltà di Lettere e filosofia, dell’Università degli Studi di
Urbino.
Nell’anno accademico 2001/2002 è stato docente di “Storia dei concetti filosofici” (MFil/01), nella facoltà di Lettere e filosofia, dell’Università degli Studi di Urbino.
Negli anni accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, è stato docente di “Storia
delle scienze umane” (M-Sto/05), nella facoltà di Lettere e filosofia, dell’Università
degli Studi di Urbino, all’interno della quale è stato titolare di un assegno di ricerca
nel settore disciplinare M-Ped/01 per l’a.a 2002/2003.
Negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2009/2010 ha avuto
l’incarico di docente a contratto di “Storia della psicologia” (M-Psi/01), nella facoltà di
Lettere e filosofia.
Negli anni accademici 2005/2006 e 2007/2008, ha avuto l’incarico di docente a
contratto di “Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione”” (settore
disciplinare M-Psi/01), nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”.
Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 ha avuto un contratto integrativo di
“Filosofia della mente” (M-Ped/01) nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Nell’anno accademico 2010/2011, ha ottenuto un contratto integrativo di “Pedagogia
generale” (M-Ped/01), nella facoltà di Lettere e filosofia, dell’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”.
Nell’anno accademico 2011/2012, ha ottenuto un contratto a supporto della didattica
per “Pedagogia generale” (M-Ped/01), nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Nell’anno accademico 2012/2013, ha ottenuto un contratto come docente del
Laboratorio A036 “Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione” per il Corso di
Tirocinio Formativo Attivo (TFA), nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”.

Capacità e - Nell’ottobre 1997 ha preso parte al convegno sul tema “Coscienza” tenutosi a
competenze
Ravenna presso il ridotto del teatro Alighieri, con un intervento dal titolo “Coscienza
tecniche: seminari e
e libertà in Bergson”.
partecipazione a - Nel giugno 1998 ha svolto una lezione per il corso di perfezionamento in
convegni
“Antropologia filosofica e filosofia della fisica” dell’Università degli Studi di Urbino,
sul tema “Il dibattito sulla concezione del tempo fra Bergson e Einstein”.
-

Dal 2000 al 2014 ha tenuto annualmente lezioni di filosofia presso l’Università per
la Formazione Permanente di Ravenna “Giovanna Bosi Maramotti”.

-

Nel settembre 2004 ha svolto un intervento sulla “Nozione di tempo nella teoria di
Piaget” per il corso di aggiornamento tenutosi a Cesena presso la sede del “Centro
San Biagio”.

-

L’11 febbraio 2005 ha partecipato in qualità di relatore al seminario di studio sulla
“Didattica esplicativa” presso la sede del Dipartimento di scienze umane e sociali
della Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento, con un intervento dal titolo
“Spiegazione e comprensione nel rapporto insegnamento/apprendimento”.

-

L’11 dicembre 2008 ha svolto un intervento su “Il tempo nell’esperienza artistica e
conoscitiva” per il convegno dal titolo “Con Bruno Munari. Dal gioco infantile alla
ricerca artistica” che si è tenuto presso il Liceo artistico “Nervi-Severini” di
Ravenna.

-

Il giorno 19 novembre 2011, presso il Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna,
ha tenuto una lezione dal titolo “La moda e il tempo: riflessioni filosofiche da
Leopardi a Simmel”, nell’ambito del convegno su “Arte e moda”.

-

Il 9 maggio 2012 ha tenuto un intervento intitolato “Introduzione alla psicologia
analitica di Carl Gustav Jung” al convegno “Dai mosaici di Ravenna al Liber novus:
simboli e visioni in Carl Gustav Jung” con interventi di: Marcello Landi, intervista
filmata a don Giovanni Montanari, Alfredo Lopez, Claudio Widmann e visione del
filmato di Werner Weick, Dal profondo dell’Anima: omaggio a Carl Gustav Jung.

-

26 febbraio 2013, presso l’Aula magna del Liceo Artistico “Nervi-Severini” di
Ravenna ha tenuto una lezione per il convegno sul tema: “Tempo, arte e filosofia”
coordinato da Sergio Monaldini.

-

16 gennaio 2014, presso l’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna, per il 2°
Corso di area storico-umanistica dei Corsi di Istruzione Superiore, ha tenuto la
lezione “La Città dell’Oblio”.

-

27 gennaio 2014, presso l’Aula Magna del Liceo, ha curato la presentazione e
proiezione del documentario curato da Alfred Hitchcock, Memory of the camps,
con lezione dedicata a Hans Jonas Il concetto di Dio dopo Auschwitz e Hannah
Arend, La banalità del male.

-

11 marzo 2014, ha tenuto un seminario per il Corso di Laurea Triennale in
Scienze Umanistiche curriculum filosofico (DISCUM) e per il Corso di Laurea
Magistrale in Filosofie della conoscenza, della morale, della comunicazione
(DISBEF), nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”, dal titolo Tempo della natura e tempo della vita. L’idea di tempo da
Seneca a sant’Agostino.

-

Nei mesi di giugno 2011, maggio 2014, aprile maggio 2015, novembredicembre 2015, gennaio- febbraio e ottobre-novembre 2017, ottobrenovembre 2018, ha tenuto lezioni sulla filosofia indiana classica e filosofia dello
Yoga, presso i corsi di Hata Yoga del Centro Studi La Torre di Ravenna.
Nell’ottobre 2014 ha tenuto due lezioni, assieme a Rocco Ronchi e Giacomo
Foglietta, presso la Biblioteca “Classense” di Ravenna e presso l’ex Filanda Maiani
di Forlì, su durata reale e flusso di coscienza in Henri Bergson e William James.

-

Il giorno 18 dicembre 2015 ha tenuto l’intervento su “Jung e l’albero filosofico”
all’interno del Convegno su “L’albero della vita”, organizzato dalla Scuola Superiore
di Studi sulla Città e il Territorio - Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna –
Fondazione Flaminia presso l’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna.

-

Il 2 marzo 2016 e il 9 marzo 2016 ha coordinato, per conto dell’UST di Ravenna, il
Laboratorio formativo – Area “Bisogni Educativi Speciali”, c/o Liceo
Artistico Nervi-Severini Ravenna intitolato Pedagogia e scienze cognitive: dalle
intelligenze multiple alla mente modulare.

-

Il 6 aprile e il 13 aprile 2016 ha coordinato, per conto dell’UST di Ravenna, il
Laboratorio formativo – Area trasversale “Dispersione” (Lab. 1)”, c/o Liceo Artistico
Nervi-Severini di Ravenna –intitolato Insegnare a vivere in un mondo complesso
con “una testa ben fatta”.

-

Dall’anno scolastico 2015/2016 è stato nominato dall’USR Ufficio Territoriale di
Ravenna membro esterno per il Comitato di Valutazione per la individuazione dei
criteri per la valorizzazione dei docenti nelle seguenti Istituzioni scolastiche: ITC “G.
Ginanni” di Ravenna, IC “G. Pascoli” di Riolo Terme (RA), IC “Battaglia” di
Fusignano (RA) per il triennio 2016-2019.

-

Nell’a.s. 2016/2017 ha coordinato e tenuto, nominato dal Liceo Artistico NerviSeverini di Ravenna il corso di formazione interno per docenti dedicato alle
tecniche di redazione e revisione bozze di una rivista.

-

Nell’a.s. 2016/2017 ha coordinato e tenuto, nominato dal Liceo Artistico NerviSeverini di Ravenna il corso di formazione interno per docenti dedicato alla
gestione del registro elettronico.

-

Nel febbraio 2016 è stato nominato dall’USR Ufficio Territoriale di Ravenna
responsabile di Laboratori per i docenti neo-assunti, per l’Area “Contrasto alla
dispersione scolastica” (2 laboratori) e per l’Area “Bisogni Educativi Speciali” (2
laboratori).

-

14 Febbraio 2017, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Padova ha
tenuto la lezione del I Convegno (Introduzione al Ciclo di Convegni Hora) dal titolo
Filosofie del Tempo: concetto, esistenza e natura del tempo

-

Nel mese di febbraio 2017 è stato nominato dall’USR Ufficio Territoriale di
Ravenna responsabile di Laboratorio per i docenti neo-assunti, per l’Area “Bisogni
Educativi Speciali.

-

Il giorno 23 febbraio 2017 ha coordinato, per conto dell’UST di Ravenna, il
Laboratorio formativo – Area trasversale “Dispersione” (Lab. 5)”, c/o
Liceo Artistico Nervi-Severini Ravenna intitolato Pedagogia e scienze cognitive: dalle
intelligenze multiple alla mente modulare.

-

Il giorno 26 febbraio 2018 ha coordinato, per conto dell’UST di Ravenna, il
Laboratorio formativo – Area trasversale “Bisogni Educativi Speciali” (Lab. 1)”, c/o
Liceo Artistico Nervi-Severini Ravenna intitolato Pedagogia e scienze cognitive: le
intelligenze multiple per la didattica con i BES.

-

Il giorno 6 marzo 2018 ha coordinato, per conto dell’UST di Ravenna, il Laboratorio
formativo – Area trasversale “Buone pratiche di didattiche disciplinari” (Lab. 1)”, c/o
Liceo Artistico Nervi-Severini Ravenna intitolato Buone pratiche e insegnamento in
un mondo complesso.

-

16 giugno 2018, ha tenuto una lezione per il Primo festival della filosofia e dei
bambini a Como, presso la Pinacoteca Civica, dal titolo “Le grandi questioni umane:
dalla filosofia alla psico-pedagogia”.

-

Nelle giornate di 11, 12, 14 giugno e 6 settembre 2018 ha tenuto, in qualità di
docente formatore per conto dell’UST di Ravenna, il Corso di formazione per
docenti – Area trasversale “BES/DSA”, c/o Liceo Artistico Nervi-Severini Ravenna
sulla normativa, modulistica, certificazioni, analisi dei casi, elementi psico-pedagogici,
didattica e valutazione con alunni BES e DS, per un totale di 25 ore.

-

Nel febbraio 2019 è stato nominato dall’USR Ufficio Territoriale di Ravenna
responsabile di Laboratorio per i docenti neo-assunti, per l’Area “Bisogni Educativi
Speciali”.

-

Da maggio a settembre 2019 ha tenuto i corso per Middle Management nelle scuole
e BES/DSA per l’Ambito 16 dell’USR Ufficio Territoriale di Ravenna

Capacità e Conoscenza dei programmi Word, Excell, Power Point, Page Maker, X-Press sia su
competenze piattaforma Windows sia Apple. Utilizzo della posta elettronica e di internet. Studio dei
informatiche seguenti linguaggi di programmazione: Fortran e Cobol.
Capacità e Competenze di carattere musicale: ha studiato pianoforte, teoria musicale e solfeggio,
competenze storia della musica e armonia per otto anni con docenti privati e presso l'istituto musicale
artistiche "E. Pinza" di Ravenna.
Competenze
organizzative

Dal 2009 al 2018 ha preso parte alla Commissione musicale del Liceo Artistico
“Nervi-Severini” Ravenna, di cui è stato anche collaudatore delle attrezzature
acquistate.
Competenze sul cinema: fondatore e animatore del circolo culturale “Jekyll & Hyde”,
attivo a Ravenna dal 1989 al 1995, per l’organizzazione di rassegne cinematografiche,
incontri con autori e studiosi in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura del
Comune e della Provincia di Ravenna e gli Uffici Cinema del Comune e della Provincia
di Ravenna.

Dall’anno accademico 1999/2000 all’a.a. 2005/2006 ha curato, presso l’Istituto di
Filosofia dell’Università di Urbino, le attività del cineforum (cinefilosoforum),
organizzando cicli di lezioni sui rapporti fra filosofia e cinema, su cinema e scienza,
cinema e morale, cinema e donne, martiri e ribelli, sulle figure di Alfred Hitchcock e
Stanley Kubrick, Krystof Kieslowsky. Ha poi organizzato cineforum presso il Liceo
artistico “Nervi-Severini” di Ravenna.
Nel 1994 ha fondato il Centro didattico “Leon Battista Alberti”, svolgendo attività
imprenditoriale nel settore didattico come membro del Consiglio d’Amministrazione fino
al 1998. Dal 1998 al 2000 ha svolto, in parallelo all’attività didattica, anche mansioni di
organizzazione e gestione libraria nella “Libreri@lberti”.
26 maggio 2012 presso il Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna, ha organizzato la
presentazione del libro di Giacomo Foglietta, Le tradizioni filosofiche dell’India antica.
Dai Veda ai Tanta, Foschi editore, Forlì 2012.
Dal 12 marzo al 14 maggio 2014 ha curato un ciclo di 10 incontri di approfondimento
sulla filosofia contemporanea da Hegel alla Scuola di Francoforte (il ciclo è stato
ripetuto annualmente nel 2014/2015 e 2015/2016). Dal settembre 1993 all’agosto 1996
è stato direttore della collana editoriale “Il pensiero contemporaneo” per le Edizioni
Cooperativa Libraria e di Informazione di Ravenna, poi dal settembre 2005 a tutt’oggi
della collana omonima “Il pensiero contemporaneo” per le Edizioni QuattroVenti di
Urbino.

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
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B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pubblicazioni 1993
- Tempo e intuizione. Alle origini dello slancio vitale nel pensiero di Henri Bergson, Edizioni
Cooperativa Libraria, Ravenna 1993, pp. 191, senza ISBN (con deposito legale).
1996
- Assoluto. Frammenti di misticismo nella filosofia di Francis Herbert Bradley, Edizioni
Cooperativa Libraria, Ravenna 1996, pp. 204, senza ISBN (con deposito legale).
1997
- traduzione e cura dell’opera di Henri Bergson, fino ad allora inedita in Italia, Durata e
simultaneità (a proposito della teoria di Einstein) e altri testi sulla relatività, Pitagora, Bologna
1997, testo di cui ha effettuato la traduzione, le note e l’introduzione, pp. XXXIII + 204 (ISBN
88-371-0981-4).
1998
- Bergson, Einstein e il tempo. La filosofia della durata bergsoniana nel dibattito sulla teoria della
relatività, QuattroVenti, Urbino 1998, pp. 175, ISBN 88-392-0445-8.
- Per un’epistemologia della geo-grafia, Recensione a Claudio Tugnoli (a cura di), I contorni
della terra e del mare. La geografia tra rappresentazione e invenzione della realtà, Pitagora,
Bologna 1997, in «Filosofia Oggi» (ISSN: 0392-9744), anno 22, n. 4, 1998, pp. 199-121.
1999
- Tempo interiore, tempo oggettivo: Bergson e Piaget. Lo sviluppo della nozione di tempo dalla
filosofia della vita all’epistemologia genetica, QuattroVenti, Urbino 1999, pp. 420 (ISBN 88-3920515-2).
2000
- Bergson: tempo, coscienza e libertà, in AA. VV., Coscienza, con contributi di Vittor Ugo Petruio,
Vittorio Possenti, Giuseppe Girgenti, Alessandro Galimberti, Giovanni Cavalcoli, Francesco
Adorno, Mario Miegge, Glauco Carloni, Carlo Sini, Luciano Mecacci, Arnaldo Benini, Luca
Gabbi, Piero Mazzucca, Paolo Taroni, Donzelli, Roma 2000 (ISBN: 88-7989-554-0), p. 201210.
- Prefazione a ICILIO VECCHIOTTI, Introduzione alla filosofia di Giordano Bruno, QuattroVenti,
Urbino 2000 (ISBN: 88-392-0547-0), pp. 7-9.
- L’oblio e la ragione. Memoria e tempo in Freud e Piaget; in “Studi urbinati” (ISSN: 1125-2057),
anno LXX, 2000, pp.125-154.
2002
- Recensione a JOHN ELLIS MC TAGGART, La natura dell’esistenza, a cura di Claudio Tugnoli,
Pitagora, Bologna 1999, in «Filosofia Oggi» (ISSN: 0392-9744), anno 25, n. 3, luglio-settembre
2002.
2004
- Appunti di Storia della filosofia, Allori, Ravenna 2004, pp. 514 (ISBN: 88-900903-1-1).
- Appunti di Storia della pedagogia (scritto insieme a Lorenzo Zaganelli), Allori, Ravenna 2004,
pp. 298 (ISBN: 88-900904-2-2).
- Appunti di Psicologia dello sviluppo e di comunità (scritto insieme a Lorenzo Zaganelli), Allori,
Ravenna 2004, pp. 289 (ISBN: 88-900904-3-1).
- Appunti di Storia della psicologia, Allori, Ravenna 2004, pp. 414 (ISBN: 88-900904-4-1).
- Bradley e la critica all’esistenza del tempo, in “Studi urbinati”, vol. LXXIII-LXIV, anno 2004,
(ISSN: 1125-2057), p. 61-78, articolo uscito anche, in forma leggermente modificata, sulla
rivista on-line dell’Istituto di Filosofia dell’Università di Urbino, «Isonomia», Ottobre 2005.
2005
- Spiegazione e comprensione nel rapporto insegnamento/apprendimento, in C. Tugnoli (a cura
di), Spiegazione. Prolegomeni a una didattica esplicativa, editrice UNI Service, Trento 2005,
con contributi di Gustavo Corni, Claudio Tugnoli, Andrea Tagliapietra, Francesca Castellani,
Edoardo Bruni, Paolo Taroni, Lidio, Miato (ISBN: 88-88859-25-X), pp. 165-209.
- Introduzione a Piaget, QuattroVenti, Urbino 2005, seconda edizione rivista e ampliata 2008, pp.
144 (ISBN: 978-88-392-0719-7).

Pubblicazioni 2006
- Lezioni di storia della psicologia, QuattroVenti, Urbino 2006, p. 326 (ISBN: 88-392-0773-2).
- Introduzione alle teorie dello sviluppo del linguaggio, QuattroVenti, Urbino 2006, pp. 124 (ISBN:
88-392-0772-4).
- con PAOLA BELPASSI, Il linguaggio nello sviluppo della mente, Montefeltro, Urbino 2006, pp. 104,
senza ISBN (con deposito legale).
- Premessa e cura (con Benedetta Zavatta e Lorenzo Zaganelli) di I. Vecchiotti, Lezioni su
Hegel, Editori Riuniti, Roma 2006, (ISBN: 88-359-5855-5), p. 7-11.
2007
- Introduzione, note sulla pronuncia, Genealogia linguistica, Cronologia, Glossario, Bibliografia,
in Icilio Vecchiotti, Storia del buddhismo indiano. 1. Dalle origini al Piccolo Veicolo, a cura di
Paolo Taroni e Silvia Foglino, Editori Riuniti, Roma, pp. 384 (ISBN: 978-88-359-5928-1), p. 944.
2010
- Introduzione, in Icilio Vecchiotti, Storia del buddhismo indiano. 2. Il Grande Veicolo e
Nagarjuna, a cura di Paolo Taroni e Silvia Foglino, Editori Riuniti University Press, Roma, pp.
411 (ISBN: 978-88-6473-017-2), pp. 9-14.
- Introduzione, in Icilio Vecchiotti, Storia del buddhismo indiano. 3. Le varie forme di idealismo
buddhista, a cura di Paolo Taroni e Silvia Foglino, Editori Riuniti University Press, Roma, pp.
409 (ISBN: 978-88-6473-031-8), pp. 9-13.
- Introduzione alla storia della filosofia occidentale, QuattroVenti, Urbino 2010, seconda
edizione rivista e aggiornata 2014 (ISBN: 978-88-392-0884-2).
2012
- Per una vita senza violenza. Il Jainismo, in G. FOGLIETTA, Le tradizioni filosofiche dell'India
antica. Dai Veda ai Tantra, Foschi editore, Forlì 2012, p. 133-138 (ISBN: 978-88-6601-025-8).
- con Giacomo Foglietta, saggio dal titolo Coscienza e Assoluto. Soggettività e oggettività tra
filosofia bergsoniana e pensiero indiano, in «Nóema», rivista on-line, n. 3 (2012), p. 1-30
(ISSN: 2239-5474, doi: 10.6092/2239-5474/2488).
- Filosofie del tempo. Il concetto di tempo nella storia del pensiero occidentale, Mimesis,
Milano 2012 (ISBN: 978-88-5751-453-6).
- Recensione a Henri Bergson, L’evoluzione creatrice, a cura di Marinella Acerra, BUR, Milano
2012, in «l’Indice dei libri del mese», anno XXIX, n. 9, settembre 2012.
2013
- voce Icilio Vecchiotti, in Maestri d’Ateneo. I docenti dell’Università di Urbino nel Novecento, a
cura di Anna Tonelli, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – QuattroVenti, Urbino (PU)
2013 (ISBN: 978-88-392-0982-5), pp. 563-570.
2014
- assieme a Giacomo Foglietta, Bergson e James: un’amicizia filosofica, introduzione, note e
traduzione di HENRI BERGSON e W ILLIAM JAMES, Durata reale e flusso di coscienza. Lettere e altri
testi (1902-1939), prefazione di Rocco Ronchi, postfazione di Frédéric Worms, Raffaello
Cortina, Milano 2014 (ISBN: 978-88-6030-674-6).
- Il mondo a rovescio e il tempo senza tempo: il significato simbolico del carnevale, in «Sezione
Aurea. Cultura Arte Ricerca», n. 1, 2014 (ISSN: 2284-3841), pp. 4-13.
- Bergson: ontologia e metafisica della libertà, in AA. VV., Controversie sul libero arbitrio, a cura
di Claudio Tugnoli, Liguori, Napoli 2014, pp. 520 (ISBN: 978-88-207-5330-6), pp. 303-336.
2015
- Téchne. La filosofia tra arte e scienza, vol. 1, Dalle origini al Medioevo, libro digitale (e-book)
rivolto agli alunni del terzo anno di liceo artistico, riservato in edizione gratuita per gli alunni del
Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna.
- Presentazione del volume di Claudio Tugnoli, In sul declinar fiamma m’accende. Novanta
haikai, Edizioni Del Faro, Trento 2015, (ISBN: 978-88-6537-420-7), pp. 9-12.
2016
- Téchne. La filosofia tra arte e scienza, vol. 2, Dall’Umanesimo all’Idealismo tedesco, libro
digitale (e-book) rivolto agli alunni del terzo anno di liceo artistico, riservato in edizione gratuita
per gli alunni del Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna.
- Migrare, camminare, pensare. Prefazione al volume di Claudio Tugnoli, Diaspora, Edizioni Del
Faro, Trento 2016, (ISBN: 978-88-6537-523-5), pp. 9-19.

Esperienza professionale
Date / anno scolastico 2018/2019
Lavoro o posizione ricoperti Docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato
Ha ottenuto il trasferimento dal Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna al
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna per la classe di concorso A-19,
Scuola di servizio ex A037.
Materia di insegnam. (cl. conc.) classe di concorso A037 (Filosofia e storia)
Coordinatore di due classi, tutor interno per i Percorsi per le Competenze
Altre mansioni svolte Trasversali e di Orientamento
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnam. (cl. conc.)
Altre mansioni svolte

2017/2018
Docente
insegnante a tempo indeterminato
Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
classe di concorso A037 (Filosofia e storia)
Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico – Animatore digitale –
Membro del Consiglio d’Istituto – Coordinatore di Dipartimento A037 –
Capo-redattore della rivista d’Istituto Ready Made –
Referente Azione del Piano di Miglioramento per Digit@aula e attrezzature –
Referente Azione del Piano di Miglioramento Formazione –
Referente progetto l’innovazione didattica – Responsabile progetto per la
creazione e-book filosofia – Responsabile cl@sse 2.0 – Progettista azioni
PON FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan e FESR –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI, Docente esperto per un corso su Yoga:
filosofia e meditazione pratica (PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-58), tutor
per il corso Giovani artisti per Dante per
la realizzazione dello spettacolo 21. La profezia di Dante, per
Ravenna Festival, valutatore per 4 corsi del progetto PON
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-58, Docente formatore per i corsi di formazione.

Date / anno scolastico 2016/2017
Lavoro o posizione ricoperti Docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato
Scuola di servizio Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
Materia di insegnam. (cl. conc.) classe di concorso A037 (Filosofia e storia)
Altre mansioni svolte Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico – Animatore digitale – Membro
del Consiglio d’Istituto – Coordinatore di Dipartimento A037 – Capo-redattore
della rivista d’Istituto Ready Made – Referente Azione del Piano di
Miglioramento per Digit@aula e attrezzature – Referente Azione del Piano di
Miglioramento Formazione – Referente progetto l’innovazione didattica –
Responsabile progetto per la creazione e-book filosofia (vol. 2) –
Responsabile cl@sse 2.0.
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnam. (cl. conc.)
Altre mansioni svolte

2015/2016
Docente
insegnante a tempo indeterminato
Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
classe di concorso A037 (Filosofia e storia)
Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico – Animatore digitale – Membro
del Consiglio d’Istituto – Coordinatore di Dipartimento A037 – Capo-redattore
della rivista d’Istituto Ready Made – Responsabile progetto per l’innovazione
didattica creazione e-book filosofia (vol. 1)
Progettista per i progetti PON 1 n. 9035 del 13/07/2015 - FESR realizzazione/ampliamento rete LanWLan e 2 n. 12810 del 15/10/2015 FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI.

Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio

2014/2015
Docente
insegnante a tempo indeterminato
Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna

Materia di insegnam. (cl. conc.) classe di concorso A037 (Filosofia e storia)
Altre mansioni svolte Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico – Membro del Consiglio
d’Istituto – Coordinatore di Dipartimento A037 – Responsabile cl@sse 2.0.
Date / anno scolastico 2013/2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)
Altre mansioni svolte

Docente
insegnante a tempo indeterminato
Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
classe di concorso A037 (Filosofia e storia) (completa con 4 ore presso il
Liceo di Faenza).
Membro del Consiglio d’Istituto

Date / anno scolastico 2012/2013
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato
Scuola di servizio Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
Materia di insegnam. (cl. conc.) classe di concorso A050 (Italiano e storia)
Altre mansioni svolte Referente del progetto musicale del Liceo artistico “Nervi Severini” di Ravenna
Membro del Consiglio d’Istituto
Date / anno scolastico 2011/2012
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato
Scuola di servizio Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
Materia di insegnamento classe di concorso A050 (Italiano e storia) con integrazione di ore eccedenti
(classe di concorso) classe di concorso A037 (Filosofia e storia)
Altre mansioni svolte Referente del progetto musicale del Liceo artistico “Nervi Severini” di Ravenna
Membro del Consiglio d’Istituto
Date / anno scolastico 2010/2011
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato
Scuola di servizio Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
Materia di insegnamento classe di concorso A050 (Italiano e storia) con integrazione di ore eccedenti
(classe di concorso) classe di concorso A037 (Filosofia e storia)
Altre mansioni svolte Referente del progetto musicale del Liceo artistico “Nervi Severini” di Ravenna
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)

2009/2010
docente
insegnante a tempo indeterminato
trasferimento al Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
classe di concorso A050 (Italiano e storia) con integrazione di ore eccedenti
classe di concorso A037 (Filosofia e storia)

Date / anno scolastico 2008/2009
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato
Scuola di servizio in assegnazione provvisoria dal CSA di Ravenna
Materia di insegnamento Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna
(classe di concorso) classe di concorso A050 (Italiano e storia) con integrazione di ore eccedenti
Altre mansioni svolte Referente del progetto musicale del Liceo artistico “Nervi Severini” di Ravenna
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento (classe
di concorso)

2007/2008
docente
insegnante a tempo indeterminato
in assegnazione provvisoria dal CSA di Ravenna
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna
classe di concorso A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) /
Membro staff dirigenza / Membro Consiglio d’Istituto / FS Autoanalisi
d’Istituto-Qualità

Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)

2006/2007
docente
insegnante a tempo indeterminato
IPS di Argenta (FE) per trasferimento avvenuto nell’anno scolastico
2004/2005, in assegnazione provvisoria dal CSA di Ravenna
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna
classe di concorso A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) /
Membro staff dirigenza / Membro Consiglio d’Istituto / FS Autoanalisi
d’Istituto-Qualità

Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)

2005/2006
docente
insegnante a tempo indeterminato
IPS di Argenta (FE) per trasferimento avvenuto nell’anno scolastico
2004/2005, in assegnazione provvisoria dal CSA di Ravenna
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna
classe di concorso A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) /
Membro staff dirigenza / FS Autoanalisi d’Istituto-Qualità

Date / anno scolastico 2004/2005 (nell’anno scolastico 2003/2004 ha avuto il passaggio di ruolo
nella classe di concorso A036)
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato
Scuola di servizio IPS “L. Einaudi” di Ferrara in assegnazione provvisoria dal C.S.A. di Ravenna
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna / Membro staff dirigenza / FS
Autoanalisi d’Istituto-Qualità
Materia di insegnamento classe di concorso A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione)
(classe di concorso)
Date / anno scolastico 2003/2004
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità Insegnante a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria dal C.S.A. di
Ravenna
Scuola di servizio Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna / Membro staff dirigenza / FS
Autoanalisi d’Istituto-Qualità
Materia di insegnamento classe di concorso A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione)
(classe di concorso)
Date / anno scolastico 2002/2003
Lavoro o posizione ricoperti docente
Principali attività e responsabilità insegnante a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria
Scuola di servizio Scuola Media “Montanari” di Ravenna
Materia di insegnamento “Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia” (cl. A043)
(classe di concorso)
Date / anno scolastico dal 2 novembre 2002 all’1 novembre 2003
Lavoro o posizione ricoperti aspettativa
Principali attività e responsabilità per svolgere attività di ricerca in quanto titolare di un assegno di ricerca
Scuola di servizio facoltà di Lettere e filosofia, dell’Università degli Studi di Urbino,
Materia di insegnamento settore disciplinare M-Ped/01 (Pedagogia generale)
(classe di concorso)
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2001/2002: dal 01/09/2001
docente a tempo indeterminato nominato in ruolo l’11/08/2001
Docente
Scuola Media “A. Zappata” di Comacchio
“Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia” (cl. A043) / FS POF e
responsabile progetto Qualità
ottobre 2001
Docente
Docente nel corso riservato per la abilitazione della classe di insegnamento
A036 nominato dal Provveditorato agli Studi di Ravenna / Funzione Obiettivo
per il POF / responsabile della Commissione di Auto-analisi di Istituto

Date / anno scolastico

Lavoro o posizione
ricoperti Principali attività e
responsabilità Scuola di
servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione
ricoperti Principali attività e
responsabilità Scuola di
servizio
Materia di insegnam. (cl. conc.)
Date / anno scolastico

2000/2001 dal 11/09/2000 al
30/06/2001 docente
supplente a tempo determinato
Liceo Classico “Dante Alighieri” Istituto Magistrale “Margherita di Savoia”
di Ravenna
“Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione” (cl. Concorso A036)

2000/2001: 25/10/2000
docente
docente del corso riservato per la abilitazione della classe di insegnamento
A036 nominato dal Provveditorato agli Studi di Ravenna
Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna
“Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione” (cl. Concorso A036)

Materia di insegnamento
(classe di concorso)

2000/2001: dal 18/06/2001 al
14/07/2001 Docente
Commissario d'eame
I Commissione per gli Esami di Stato
I.P.S..S.C.T.P. “Strocchi” di Faenza (RA) e l’I.P.S.C.S.S. “Stoppa” di Lugo
(RA)
Tecniche della comunicazione e relazione (cl. conc. A036)

Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnam. (cl. conc.)

1999/2000 dal 24/09/1999 all’1/10/1999
docente
supplente a tempo determinato, in attesa della nomina del Provveditorato
Liceo Scientifico “Oriani” di Ravenna
Filosofia e Storia” (cl. Conc. A037)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Scuola di servizio

Date / anno scolastico

Lavoro o posizione
ricoperti Principali attività e
responsabilità Scuola di
servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)
Date / anno scolastico

Lavoro o posizione
ricoperti Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)
Date / anno scolastico

Lavoro o posizione
ricoperti Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)

1999/2000 dal 04/10/1999 al
16/10/1999 docente
supplente a tempo determinato per 8 ore settimanali
Liceo Artistico “P.L. Nervi” I.S. Arte e Mosaico “G. Severini” di Ravenna
“Filosofia e Storia” (cl. Concorso A037)
1999/2000 dal 10/11/1999 al
30/06/2000 docente
supplente annuale (fino al termine delle attività didattiche) dal Provveditorato
agli Studi di Ravenna per 2+6 (corso integrativo) ore settimanali
Liceo Classico “Dante Alighieri” Istituto Magistrale “Margherita di Savoia”
di Ravenna
“Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione” (cl. Concorso A036)
1999/2000 dal 10/11/1999 al
12/06/2000 docente
supplente a tempo determinato per 10 ore settimanali
Liceo Artistico “P.L. Nervi” I.S. Arte e Mosaico “G. Severini” di Ravenna
a completamento
“Filosofia e Storia” (cl. Concorso A037)

Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)

1999/2000 dal 21/06/2000 al 14/07/2000
docente
Commissario d'esame

Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio

1998/99 dal 28/10/1998 al 12/07/99
docente
supplente a tempo determinato

I Commissione per gli Esami di Stato, I.P.S.C.S.S. “Stoppa” di Lugo (RA)
Psicologia (cl. conc. A036)

I.P.C. “Strocchi” di Faenza (RA)

Materia di insegnamento “Psicologia della comunicazione” (Cl conc. A036) nel corso per “Grafica
(classe di concorso) pubblicitaria”
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio

1998/99 dall’8/02/1999 al 12/03/1999
docente
supplente a tempo determinato
I.P.C. “Olivetti” di Ravenna

Materia di insegnamento “Trattamento testi” (cl. conc. A076)
(classe di concorso)
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio

1998/99 dal 21 giugno al 12 luglio 1999
docente
commissario esterno esami di maturità I Commissione Magistrale per gli
Esami di Stato
Istituto Magistrale “Margherita di Savoia” / Liceo Classico “Dante Alighieri” di
Ravenna
Materia di insegnamento Filosofia e pedagogia (cl. conc. A036)
(classe di concorso)
Date / anno scolastico dal luglio 1994 fino al settembre 1998
Lavoro o posizione ricoperti Docente
Principali attività e Insegnante nei corsi diurni e serali per il recupero anni scolastici
responsabilità
Scuola di servizio Centro didattico “Leon Battista Alberti” di Ravenna (di cui è stato fra i soci
fondatori)
Materia di insegnamento Italiano, Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Tecniche educative,
(classe di concorso) Tecniche professionali, Sociologia (classi di concorso A050, A036, A037)
Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)

giugno-luglio 1992
docente
commissario esterno esami di maturità

Date / anno scolastico
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Scuola di servizio
Materia di insegnamento
(classe di concorso)

dal febbraio 1992 fino al luglio 1994
docente
Insegnante nei corsi pomeridiani e serali di recupero anni scolastici

Ravenna, 18 settembre 2020
Paolo Taroni

I.T.C. “G. Ginanni” di Ravenna
Italiano e storia (cl. conc. A050)

Istituto privato “Guido d’Arezzo” di Ravenna
Italiano e storia (cl. conc. A050); Filosofia e Storia (A037), Psicologia,
Pedagogia, Tecniche educative, Tecniche professionali (A036)

