
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
AMBITO DISCIPLINARE:  AD06                         

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A019 (Filosofia e Storia - ex A037) 

INDIRIZZO EMAIL:  selena.pastorino@hotmail.it         
  

COGNOME: Pastorino NOME:  Selena  

DATA DI NASCITA: 28/08/1986  

LUOGO DI NASCITA: Genova       
 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ALTRI TITOLI 

ESPERIENZE 

Area della didattica 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Pur non possedendo una formazione specifica, ho avuto esperienza diretta del 
CLIL da discente, studiando per tutto il triennio della scuola superiore la DNL 
“Storia dell’Arte” in lingua inglese e secondo la metodologia anglosassone.  
Nel corso della mia formazione da insegnante ho avuto modo di entrare in 
contatto con la metodologia IBO, rivolgendomi alla Prof.ssa Giovanna Rampone 
(IB Educator) e seguendo in qualità di uditrice alcune sue lezioni presso il 
Deledda International School, di cui coordina il Diploma Programme. 
La mia attività di ricerca accademica mi ha consentito, infine, di perfezionare la 
padronanza linguistica specifica in ambito filosofico e di servirmene per 
intervenire in pubblicazioni, dibattiti, seminari e convegni internazionali (v. infra, 
Altri titoli). 

☐ Didattica digitale 
Durante la mia esperienza di insegnamento ho sempre cercato di utilizzare le 
TIC come strategia didattica di inclusione, ricerca e approfondimento. Oltre 
all’utilizzo della LIM durante le lezioni in classe, ho lavorato alla creazione di 
ambienti di condivisione (tramite padlet) o all’arricchimento di ambienti già 
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predisposti dalla sede di servizio (come moodle), fornendo agli alunni la 
possibilità di accedere ai materiali multimediali utilizzati a scuola e ad utili 
approfondimenti. Per ciò che concerne la partecipazione attiva e 
l’apprendimento digitale, ho selezionato alcune esperienze di lavoro, per lo più 
in gruppo, che richiedessero agli alunni l’utilizzo in prima persona delle TIC per 
la ricerca e la produzione di materiali condivisibili con la classe. L’intento che ha 
guidato la decisione di curare questa dimensione dell’insegnamento è stato 
quello di offrire opportunità diversificate che potessero favorire ogni stile di 
apprendimento, nell’ottica dell’inclusione e dell’attenzione verso le specifiche 
esigenze degli alunni. 

☐ Didattica innovativa 
Al fine di favorire l’apprendimento congiunto di conoscenze, abilità e 
competenze, oltre alle TIC utilizzo e ho utilizzato diverse strategie didattiche: 
lavoro a coppie, lavoro di gruppo, autovalutazione, lezione capovolta, 
brainstorming, discussione guidata, gruppi di dibattito.  

☐Erasmus 
• 2006/2007 Borsista Erasmus presso la Eberhard Karls Universität 

Tübingen (Germania) 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 
• 2006 Assistente ai corsi di danza classica accademica presso la Scuola di 

danza Danza3 (Genova) 
• 2006 Corso di formazione per insegnanti di tecnica classica accademica 

(AIDA in associazione con la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, Milano) 
• 2007/2009 Assistente ai corsi di danza classica accademica presso la 

Scuola di danza Danza3 (Genova) 
• 2009/2010 Insegnante per i corsi di Pre-danza e Propedeutica alla danza 

presso la Scuola di danza Danza3 (Genova) 
• 2012 Insegnante di Propedeutica alla danza presso la Scuola di danza 

Arthema (Genova) 
• 2013/2014 Insegnante ai corsi di Pre-danza, Propedeutica alla danza e 

danza classica accademica presso le Scuole di danza New Princess, Sestri in 
Danza e Top Dance (Genova) 

• 2014/2016 Corso di formazione per Tecnico educatore/Insegnante di danza 
(UISP, Genova) 

• 2016 Qualifica di Tecnico educatore di danza classica, moderna e 
contemporanea - liv. Intermedio Avanzato 
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☐ Insegnamento scolastico 
• 2014/2015 Tirocinio Formativo Attivo presso il Liceo Linguistico G. Deledda 

(Genova), Tutor d’aula Prof.ssa L. Buscaglia (tot. 100 h) 
• 2014/2015 Docente di Filosofia e Storia a tempo determinato presso il Liceo 

Artistico Statale E. Luzzati (Chiavari), 16/02-08/03/2015 (18 h settimanali)  
• 2015/2016 Docente di Filosofia e Storia a tempo determinato presso il Liceo 

Scientifico Statale E. Fermi (Genova), 24/11/2015-08/06/2016 (5 h 
settimanali) + 20/01-30/06/2016 (13 h settimanali) 

• 2016/2017 Docente di Filosofia e Storia a tempo determinato presso il Liceo 
Linguistico G. Da Vigo (Rapallo), 24/10-9/11/2016 (10 h settimanali) 

• 2016/2017 Docente di Filosofia e Storia a tempo determinato presso il Liceo  
Scientifico N. da Recco (Recco), 24/10-9/11/2016 (4 h settimanali) 

• 2016/2017 Docente di Filosofia e Storia a tempo determinato presso il Liceo 
scientifico statale E. Fermi (Genova), 10/11/2016-30/06/2017 (13 h 
settimanali) 

☐  Attività di insegnamento presso l’Università degli Studi di Genova 
• 2008 Essere e tempo nell’ambito del corso di Teoresi filosofica (Laurea 

magistrale, Prof. Camera)  
• 2011 Al di là del bene e del male nell’ambito del corso di Filosofia morale 

(Laurea triennale, Prof. Venturelli) 
• 2011 La gaia scienza nell’ambito del corso di Antropologia filosofica (Laurea 

triennale, Prof. Campodonico) 
• 2011 Schopenhauer, Hegel e von Hartmann nella Seconda 

Considerazione Inattuale di Nietzsche nell’ambito del corso di Etica (Laurea 
Magistrale, Prof. Venturelli) 

• 2011 La Seconda Considerazione Inattuale di Nietzsche nell’ambito del 
corso di Etica (Laurea Magistrale, Prof. Venturelli) 

• 2012 Il senso dell’adesso. Percorsi della filosofia contemporanea. I ciclo: 
la salute della filosofia. Relatrice con una comunicazione dal titolo: Il ruolo 
dell’interpretazione nei processi fisio-psicologici. La critica nietzschiana a 
soggetto, coscienza e simili (11/04/2012) 

• 2012 Per leggere bisogna scrivere. Incontri e letture di filosofia 
contemporanea. Prima sezione: Cosa può un cervello? A cura di Paolo 
Vignola. Relatrice ad un incontro dal titolo: Conversazioni per una gaia 
neuroscienza (7/11/2012) 

• 2013 Per leggere bisogna scrivere. Incontri e letture di filosofia 
contemporanea. Quinta sezione: La metafora (nel)la filosofia. Intorno a 
La mitologia bianca di Jacques Derrida Coordinatrice dell’incontro e 
relatrice di apertura (13/03/2013) 
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• 2013/2014 Il fascino indiscreto della differenza. Percorso di ricerca 
filosofica. Seminario di filosofia contemporanea, Università degli Studi di 
Genova. Comitato scientifico-organizzativo (Ottobre 2013 - Aprile 2014) 

• 2013 Differenza, interpretabilità, prospettivismo. Il pensiero di F. 
Nietzsche come sfida alla riflessione contemporanea – Prima sezione de 
Il fascino indiscreto della differenza. Organizzatrice, coordinatrice e relatrice 
con una comunicazione dal titolo: Prospettive dell’interpretazione a partire da 
Nietzsche (29/10/2013)  

• 2013 Ciclo di lezioni all’interno del corso per la laurea triennale di 
Ermeneutica filosofica (Prof. Camera) sul tema Heidegger interprete di 
Nietzsche 

• 2014 Percorsi e trasformazioni della Dialettica tra Ottocento e 
Novecento. Seminario di filosofia contemporanea. Comitato scientifico-
organizzativo 

• Dal 2010 ad oggi: Attività di assistenza ai corsi, agli esami e ai laureandi 
nell’ambito dei corsi del Prof. Camera 

 
Area dell'accoglienza e dell’inclusione 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
• 2015/2016 Docente di sostegno a tempo determinato presso il Liceo 

Scientifico L. Lanfranconi (Genova), 10/2015-12/2015 (13 h settimanali) 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
• 2004 First Certificate English (University of Cambridge, Cambridge ESOL 

Examination) - liv. B2 
• 2005 Diploma di maturità linguistica europea in Inglese, Francese e 

Tedesco (Liceo G. Deledda, Genova) 
• 2012 Goethe Zertifikat C1 - Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe Zentrum, 

Genova) 
• 2017 Certificate in Advanced English (University of Cambridge, Cambridge 

ESOL Examination) - liv. C1 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
• 2014 Dottorato di ricerca in Filosofia (Università degli Studi di Genova) con 

una tesi dal titolo Prospettive dell’interpretazione. Nietzsche, l’ermeneutica e 
la scrittura in Al di là del bene e del male 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

☐ Pubblicazioni (recensioni e relazioni) 
• (Con F. Ferrari), Pluralità e interpretazioni, in «Philosophical News», n. 2 

(2011), 139-144  
• Libertà e necessità in Al di là di bene e male. Settima edizione del 

Seminario permanente nietzscheano, in «Philosophical News», n. 2 (2011), 
129-133  

• Attualità di Spinoza: religione, ermeneutica, linguaggio, in «Rivista di 
Storia della Filosofia», n. 4 (2011), 755-757 

• Recensione di: R. M. Lupo, Aristotele dopo Heidegger. Per una 
riabilitazione dell’ontoteologia, in «Giornale di Metafisica», n.s. 33 (2011), 
309-311 

• Recensione di: G. Abel, La filosofia dei segni e dell’interpretazione, in 
«Giornale di Metafisica», n.s. 33 (2011), 297-299 

• Recensione di: F. Camera, Sotto il segno di Hermes, in «Itinerari», n.s. 1 
(2012), 96-99 

• Recensione di: A. Fabris, Filosofia delle religioni, in «Philosophical News», 
n. 7 (2013), 144-146 

• Recensione di: A. C. Bertino, “Vernatürlichung”: Ursprünge von Friedrich 
Nietzsches Entidealisierung des Menschen, seiner Sprache und seiner 
Geschichte dei Johann Gottfried Herder, in «Rivista di Storia della 
Filosofia», n. 4 (2013), 791-793 

• Recensione di: A. C. Bertino, “Vernatürlichung”: Ursprünge von Friedrich 
Nietzsches Entidealisierung des Menschen, seiner Sprache und seiner 
Geschichte dei Johann Gottfried Herder, in «The Journal of Nietzsche 

Studies», n. 46/I (primavera 2015), 145-146 

• Recensione di: P. Gori, P. Stellino, Teorie e pratiche della verità in 
Nietzsche, in «The Journal of Nietzsche Studies», n. 47/I (gennaio 2016), 
169-172  

• Recensione di: C. Piazzesi, Nietzsche, in «Giornale di metafisica», vol. 16.1, 
390-393 

• Recensione di: F. Cattaneo, C. Gentili, S. Marino, Nietzsche nella 
Rivoluzione conservatrice, in «The Journal of Nietzsche Studies», n. 48/2 
(estate 2017), 304-308 

• Recensione di: P. Gori, Il pragmatismo di Nietzsche, in «Rivista di 
Estetica» (in corso di pubblicazione) 
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☐ Pubblicazioni (articoli e saggi) 
• “Soltanto un vedere prospettico”. La sfida del prospettivismo 

nietzscheano, in «Giornale di Metafisica», n.s. 33 (2011), 85-97  
• Heideggers Auslegung von Nietzsches II. Unzeitgemäßer Betrachtung. 

Eine paradigmatische Methode der philosophischen Nietzsche-
Interpretation, in «Nietzscheforschung», n. 19 (2012), 327-336 

• Prospettive per la filosofia contemporanea. A partire dal pensiero 
dell’interpretazione di Friedrich Nietzsche, in Margini della filosofia 
contemporanea, a cura di A. Bruzzone, P. Vignola, Orthotes, Napoli/Salerno, 
2013, 15-28 

• Die Rolle der Interpretation bei psycho-physiologischen Prozessen im 
Nachlass (1885-1886), in «Nietzscheforschung», n. 20 (2013), 267-277 

• La salute ed il senso. La sintomatologia nella filosofia di Nietzsche, in La 

salute della filosofia. Sintomatologie e politiche della cura tra l’antica Grecia e 

il contemporaneo, a cura di S. Baranzoni, P. Vignola, Aracne, Roma, 2014, 
33-45 

• Vom Gesicht und Räthsel. Die ewige Wiederkehr und die Schatten 
Gottes, in Nietzsches Zarathustra Auslegen. Thesen, Positionen und 
Entfaltungen zu “Also Sprach Zarathustra” von Friedrich Wilhelm Nietzsche, a 

cura di M. Ates, Tectum, Marburg, 2014, 179-190 

• Fröhlichkeit und Gesundheit des wissenden Menschen. Praktisch-
teore t ische Perspekt iven im Ausgang von Nie tzsche , i n 
Orientierungskrise. Herausforderungen des Individuums in der heutigen 

Gesellschaft, a cura di M. Eckert, G. Cunico, Roderer, Regensburg, 2014, 

28-35 

• Una non piccola disciplina”. Possibili criteri dell’interpretazione 
secondo Nietzsche, in Prospettive. Omaggio a Giuliano Campioni, a cura di 

P. D'Iorio, M.C. Fornari, L. Lupo, C. Piazzesi, ETS, Pisa, 2015, pp. 285-290 

• Una poco nota lettura della Seconda Considerazione Inattuale. 
Heidegger interprete di Nietzsche, in «Logoi.ph», 2017 (III/7), 167-175 

• Lo “spirito” tra stomaco e stelle. Immagini della fisio-psicologia 
nietzschiana, in G. Cunico, Emozioni, affetti, sentimenti, tra natura e libertà, 

Mimesis, Milano (in corso di pubblicazione) 

☐ Pubblicazioni (monografie e volumi) 
• Prospettive dell’interpretazione. Nietzsche, l’ermeneutica e la scrittura in 

Al di là del bene e del male, ETS, Pisa (in corso di pubblicazione) 
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☐Partecipazione a convegni e seminari in Filosofia 
• 2010 Libertà e necessità in Al di là di bene e male. Settima edizione del 

Seminario permanente nietzscheano, Bologna 16-18/11/2010  
• 2011 Linguaggi e politica: il potere delle espressioni e le espressioni del 

potere nelle epoche di passaggio, Università Ca’ Foscari di Venezia, 
8-10/06/2011  – Relatrice con una comunicazione dal titolo Interpretazioni che 
si auto avverano. Su alcune osservazioni critiche nietzscheane alla morale e 
alla religione 

• 2011 Nietzsche Lektüretage “Jenseits von Gut und Böse”. Naumburg 
(Saale), Nietzsche-Dokumentationszentrum, 21-25/08/2011 

• 2011 Methoden der Nietzsche-Interpretation 9. Nietzsche-Werkstatt, 
Schulpforta 13-16/09/2011 – Relatrice con una comunicazione dal titolo 
Heideggers Auslegung von Nietzsches II. Unzeitgemäßer Betrachtung 

• 2011 Le libertà e i loro contrari [con borsa]. Tredicesima edizione della 
Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme, Acqui Terme, 12-14/10/2011 – 
Relatrice con una comunicazione dal titolo: Libertà in senso extramorale nella 
prospettiva nietzschiana. Note su Al di là del bene e del male  

• 2011 Décadence tra Friedrich Nietzsche e Thomas Mann. Ottava edizione 
del Seminario permanente nietzscheano, Università degli Studi di Pisa 
13-16/12/2011  

• 2012 Nietzsche-Lektüretage “Also Sprach Zarathustra” Sils-Maria, 
15-20/08/2012 – Relatrice con una comunicazione dal titolo: Die ewige 
Wiederkehr und die Schatten Gottes  

• 2012 Nietzsches Philosophie des Geistes. 20. Nietzsche-Werkstatt, 
Schulpforta 11-13/09/2012 – Relatrice con una comunicazione dal titolo: Die 
Rolle der Interpretation in psycho- physiologischen Prozessen. Nietzsches 
Kritik an Subjekt, Bewusstsein und Verwandtem im Nachlass (1885-1886) 

• 2012 Nietzsche e il “pathos della distanza”. Nona edizione del Seminario 
permanente nietzscheano, Torino 19-20/12/2012. Ammessa come Membro 
del Seminario al termine dell’edizione 

• 2013 Nietzsche-Lektüretage “Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem 
Hammer philosophiert”. Weimar, 21-25/08/2013 

• 2013 Kulturelle Orientierungskrise des Individuums in der heutigen 
Gesellschaft in ethischer und religiöser Hinsicht. International Workshop, 
Università degli Studi di Genova, 18-19/11/2013 – Relatrice con una 
comunicazione dal titolo: Fröhlichkeit und Gesundheit des wissenden 
Menschen. Praktisch-theoretische Perspektiven im Ausgang von Nietzsche 

• 2014 Nietzsche Lektüretage “Die fröhliche Wissenschaft”. Genova, 
19-24/08/2014 
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• 2014 Nietzsche als Kritiker und Denker der Transformation. 
Internationaler Kongress der Friedrich-Nietzsche-Stiftung und der Nietzsche 
Gesellschaft. Naumburg (Saale), Nietzsche-Dokumentationszentrum, 
16-19/10/2014 – Relatrice con una comunicazione dal titolo: Wie viel 
Philologie erträgt, wie viel Philologie wagt eine Interpretation? 

• 2014 Gli ‘uomini della conoscenza’ nella filosofia di Nietzsche. 
Undicesima edizione del Seminario Permanente Nietzscheano. Università 
degli Studi di Padova, 18-20/12/2014 

• 2015 Emozioni, affetti, sentimenti, tra natura e libertà. Convegno 
internazionale. Università degli Studi di Genova, 28-29/09 – Relatrice con una 
comunicazione dal titolo: Lo “spirito” tra stomaco e stelle. Immagini della fisio-
psicologia nietzschiana 

• 2016 Nietzsche e l’educazione. Tredicesima edizione del Seminario 
Permanente Nietzscheano. Università degli Studi di Arezzo, 19-21/12/2016 

☐ Formazione artistica 
• Dal 2002 ad oggi Studio della danza classica accademica con le Maestre 

Simona Boninsegni e Valeria Sacchetti (diplomate Insegnanti presso la 
Scuola di Ballo del Teatro alla Scala) e con Maestri di chiara fama (Marco 
Pierin, Biagio Tambone, Bella Ratchinskaja, Monica Perego, Elisabeth Platel, 
Fréderic Olivieri, Eugenio Scigliano, Amelia Colombini, Gilbert Mayer, 
Matthieu Barricaud, Francisco Sedeno, Davis Robertson) 

• 2009 Diploma di danzatrice tecnica classica - livello Avanzato superiore 
(AIDA) 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 
modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
DATA: 03/08/2017 

!  8


