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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sergio Guarente 

Indirizzo(i) Via XXV Aprile n. 26 - 06059 TODI (PG) - ITALIA 

Telefono(i) 075 8948245 Cellulare: 347 3359629  

Fax 075 8948245 

E-mail sergio.guarente@tin.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19 giugno 1955 

Sesso Maschile  

Settore professionale Settore scolastico - Istruzione pubblica [MIUR - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA]   

Esperienza professionale  

Date 
                        Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                               Tipo di attività o settore 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.  
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2015-16 presso il Liceo 
classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG)   
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2014-15 presso il Liceo 
classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG)   
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2013-14 presso il Liceo 
classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG)   
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2012-13 presso il Liceo 
classico statale “Jacopone da Todi”  - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) [Scuola  di titolarità], e 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG) [Scuola in reggenza] 
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2011-12 presso il Liceo 
classico statale “Jacopone da Todi”  - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) [Scuola di titolarità], e 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG) [Scuola in reggenza] 
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2010-11 presso il Liceo 
classico statale “Jacopone da Todi”  - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) [Scuola di titolarità], e 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG) [Scuola in reggenza]    
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico negli anni scolastici 2008-09, 2009-10 presso il 
Liceo classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG)   
- Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Scolastico nell’anno scolastico 2007-08 presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore Statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG) 
- Incarico di Supervisore del tirocinio presso la Scuola di Specializzazione per la formazione degli 
Insegnanti di Scuola Secondaria (SSIS) dell’Università degli studi di Perugia, ai sensi dell’art. 1, comma 
4, della Legge n. 315/1998, negli anni accademici 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-
06, 2006-07   
- Insegnamento a tempo indeterminato di “Filosofia e storia” negli anni scolastici 1994-95, 1995-96, 1996-
97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 
presso il Liceo classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG)  
[nell’anno scolastico 1996-97 utilizzazione ai sensi della C.M. n. 257/1994 per il coordinamento del 
Progetto integrato d’area “L’identità italiana e il contributo della realtà tuderte”] 
-  Insegnamento a tempo indeterminato di “Filosofia e pedagogia - psicologia” negli anni scolastici 1989-
90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 presso l’Istituto magistrale statale “Beata Angela” di Foligno (PG) [negli 
anni scolastici 1991-92 e 1992-93 in classi interessate alla sperimentazione globale] 
- Insegnamento a tempo indeterminato di “Psicologia e pedagogia” nell’anno scolastico 1988-89 presso 
l’Istituto professionale femminile di Stato “Primo Mazzolari” di Mantova, con completamento di cattedra 
presso l’Istituto magistrale statale “Isabella d’Este Gonzaga” di Mantova per l’insegnamento di 
“Psicologia” [in classe interessata alla sperimentazione globale] 
- Insegnamento a tempo indeterminato di “Italiano e storia” nell’anno scolastico 1987-88 presso l’Istituto 
tecnico commerciale e per geometri statale “L. Einaudi” di Todi (PG), con completamento di cattedra 
presso l’Istituto statale d’Arte di Deruta (PG) per il medesimo insegnamento  

Istruzione e formazione  

mailto:sergio.guarente@tin.it
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

              Principali tematiche/competenze 
                               professionali acquisite 
                   Nome e tipo d'organizzazione  
       erogatrice dell'istruzione e formazione 
    Livello nella classificazione nazionale o 
                         Internazionale (facoltativo)           

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.   
- Certificazione linguistica ufficiale nella lingua francese DALF C1 [Alliance Française Foligno - 

République Française - Ministère de l’Éducation Nationale], conseguita nella sessione di gennaio 2014 

a Foligno (PG)  
 - Certificazione linguistica ufficiale nella lingua francese DELF B2 [Alliance Française Foligno - 

République Française - Ministère de l’Éducation Nationale], conseguita nella sessione di febbraio 2013 a 

Perugia  
- Certificazione linguistica ufficiale nella lingua spagnola DELE B1 [Instituto Cervantes - Diplomas de 

Español como Lengua Extranjera], conseguita nella sessione di novembre 2012 a Perugia  

    - Master Universitario annuale di II livello conseguito nell'anno accademico 2008-09 in Diritto dell’Unione 
Europea e delle Migrazioni presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con voti 88/110 
- Diploma di perfezionamento annuale post-lauream conseguito nell’anno accademico 2007-08 in 
Educazione e insegnamento multiculturale presso il FOR.COM. - Formazione per la Comunicazione - 
Consorzio Interuniversitario in Roma 
- Diploma di perfezionamento annuale post-lauream conseguito nell’anno accademico 2006-07 in 
L’insegnamento della filosofia presso il FOR.COM. - Formazione per la Comunicazione - Consorzio 
Interuniversitario in Roma 
- Master Universitario annuale di II livello conseguito nell'anno accademico 2005-06 in Filosofia, logica e 
storiografia. Didattica e ricerca presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con voti 90/110 
- Master Universitario annuale di II livello conseguito nell'anno accademico 2004-05 in Professione 
docente presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con voti 97/110 
- Diploma di perfezionamento annuale post-lauream conseguito nell’anno accademico 2003-04 in 
Metodologia della ricerca storica contemporanea: nazione e interdipendenza presso il FOR.COM. - 
Formazione per la Comunicazione - Consorzio Interuniversitario in Roma 
- Diploma di specializzazione biennale post-lauream conseguito al termine degli anni accademici 2001-02 
e 2002-03 in Teoria e metodologia della valutazione scolastica  presso il FOR.COM. - Formazione per la 
Comunicazione - Consorzio Interuniversitario in Roma con voti 68/70 
- Diploma di perfezionamento conseguito nell’anno accademico 2000-01 al termine del Corso annuale di 
perfezionamento post-lauream a Distanza in Il Novecento. Economia e storia sociale presso l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata” con voti 55/60 
- Diploma di perfezionamento conseguito nell’anno accademico 1999-2000 al termine del Corso annuale 
di perfezionamento post-lauream a Distanza in Storia del Novecento presso l’Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata” con voti 58/60 
- Laurea in Scienze politiche (con indirizzo storico-politico) conseguita l’11 maggio 1998 presso 
l’Università degli studi di Salerno con voti 110/110 (seconda laurea) 
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A043 XLIII - Filosofia, scienza dell’educazione e 
storia, conseguita il 30 marzo 1992 a Perugia con concorso ordinario a cattedre per esami e titoli indetto 
con D.M. 23 marzo 1990 nella Provincia di Perugia, riportando nelle prove d’esame punti 70/80 e 
risultando incluso nella relativa graduatoria di merito con punti 78,50/100 
- First Certificate in English - Livello B2 - conseguito nella “Examination for the First Certificate in English” 
del giugno 1991, tenutasi presso “The University of Cambridge - Local Examinations Syndicate” di Napoli 
- Attestato di Tecniche delle P.R. e degli Uffici Stampa rilasciato al termine dell’anno accademico 1990-
91 dall’”Istituto Superiore di Giornalismo e della Comunicazione Televisiva” di Roma 
- Diploma di Formazione per le funzioni internazionali conseguito al termine del VII Corso di formazione 
per le funzioni internazionali (11 dicembre 1989 - 12 giugno 1990) tenutosi presso la “Società italiana per 
l’organizzazione internazionale” di  Roma 
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A042 XLII - Filosofia e scienza dell’educazione, 
conseguita l’8 maggio 1987 a Milano con concorso ordinario a cattedre per esami e titoli indetto con D.M. 
29 dicembre 1984 nella Regione Lombardia, riportando nelle prove d’esame punti 70/80 e risultando 
incluso nella relativa graduatoria di merito con punti 78/100   
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A066 LXVI - Materie letterarie negli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado, conseguita il 28 ottobre 1986 a Perugia con concorso ordinario a 
cattedre per esami e titoli indetto con D.M. 29 dicembre 1984 nella Regione Umbria, riportando nelle 
prove d’esame punti 67/80 e risultando incluso nella relativa graduatoria di merito con punti 75/100  
- Laurea in Filosofia conseguita il 28 giugno 1982 presso l’Università degli studi di Salerno con voti 
110/110 con lode (prima laurea con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli della Scuola secondaria di 
secondo grado) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese - Inglese - Spagnolo  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Francese    C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua Inglese    B2  B2  C1  C1  B2 

Lingua Spagnola   
 B2  B2  B1  B1  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
Capacità e competenze relazionali notevoli, maturate nel settore professionale dell’istruzione pubblica,  
attraverso l’esperienza dell’Insegnamento e successivamente della Dirigenza Scolastica      

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
Capacità e competenze organizzative di livello elevato, riguardanti in particolare l’amministrazione e la 
gestione delle Istituzioni scolastiche, acquisite nel settore professionale dell’istruzione pubblica, 
attraverso l’esperienza della Dirigenza Scolastica         

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
Capacità e competenze tecniche di alto livello nel campo della didattica e delle sue metodologie, 
acquisita preso Istituzioni universitarie in corsi post-lauream  e attraverso l’esperienza professionale di 
Supervisore del tirocinio presso la Scuola di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti di 
Scuola Secondaria (SSIS) dell’Università degli studi di Perugia 

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
Possesso della "European Computer Driving Licence (ECDL)", conseguita il 28 giugno 2004 presso il 

Test Center del Liceo classico statale “Jacopone da Todi” di Todi (PG) 

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
Competenze artistiche legate all’attività della scrittura creativa, maturate personalmente, con particolare 
riferimento  alla stesura di testi teatrali   

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  Capacità e competenze nel settore della Psicologia, acquisite attraverso l’esperienza dell’insegnamento 

nel settore professionale dell’istruzione pubblica,  con iscrizione al n. 191 dell’"Albo degli Psicologi" della 
Regione Umbria, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 56/1989 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.  
Patente di guida valida per le categorie A - B  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.  
- Inserimento nella graduatoria generale di merito della Selezione, indetta dal Ministero degli Affari Esteri, 
per la destinazione all’estero per l’espletamento delle funzioni dirigenziali presso le istituzioni scolastiche 
italiane e presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a decorrere dall’anno 
scolastico 2016-2017 
- Inserimento nella graduatoria generale di merito della Selezione, indetta dal Ministero degli Affari Esteri, 
per la destinazione all’estero per l’espletamento delle funzioni dirigenziali presso le istituzioni scolastiche 
italiane e presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a decorrere dall’anno 
scolastico 2012-2013 
- Inserimento nella graduatoria generale di merito nel settore formativo n. 2 (docenti della Scuola 
secondaria superiore) del corso-concorso ordinario a Dirigente Scolastico per la Regione Umbria indetto 
con D.D.G del 22/11/2004, con collocazione al 1° posto con punti 58,50 e nomina in servizio dal 1° 
settembre 2007     
- Inclusione nelle seguenti graduatorie permanenti pubblicate dal Ministero degli Affari Esteri il 02/07/2007, 
di cui all’art. 5, comma 1 dell’O.M. n. 267/6389 del 13/12/2006, per la destinazione all’estero del personale 
docente e ATA a tempo indeterminato della scuola, a seguito di prove di accertamento della conoscenza 
delle lingue straniere e di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, per  i  codici funzione 
SCC [Istituzioni scolastiche diverse dalle Scuole europee - Scuole italiane all’estero] 026 [Filosofia e storia 
- classe 37/A] e SEU [Scuole europee] 026E [Filosofia e storia - classe 37/A]: 1) SCC 026 Francese, con 
collocazione al 1° posto con punti 127; 2) SCC 026 Inglese, con collocazione al 1° posto con punti 131; 3) 
SCC 026 Spagnolo, con collocazione al 1° posto con punti 131; 4) SEU 026E Francese, con collocazione 
al 1° posto con punti 121; 5) SEU 026E Inglese, con collocazione al 2° posto con punti 115; 6) SEU 026E 
Spagnolo, con collocazione al 1° posto con punti 121   
- Attività di Tutor d’aula nel Corso di formazione per i Docenti neo-assunti (gruppo n. 2), svoltosi nell’anno 
scolastico 2005-06 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG)  
- Attività di coordinatore del Progetto Scolastico “Comenius 1” dal titolo “Cittadinanza Europea e tradizione 
culturale ed artistica nelle città d’arte” - Codice di attività 01-ITA01-S2C01-00877-2, svoltosi nell’arco 
temporale di 36 mesi, dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2003, con il partenariato del Liceo classico statale 
“Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - di Todi (PG) [scuola coordinatrice], del Lycée “Rotrou” 
di Dreux  (Francia) e della “Geschwister-Scholl-Schule” di Melsungen (Germania), finalizzato 
all’individuazione di una comune tradizione europea nelle città d’arte partecipanti e realizzatosi attraverso 
la conoscenza reciproca delle città per mezzo degli strumenti multimediali (siti internet dedicati, chat, ecc.), 
gli scambi di prodotti culturali (attività teatrali, musicali, ecc.), la presentazione della storia e della cultura 
delle città per mezzo di cd-rom nelle lingue dei partners, l’organizzazione di visite e scambi di docenti e 
studenti delle scuole partecipanti 
- Attività di Tutor d’aula nel Corso di formazione per i Docenti neo-assunti, svoltosi nell’anno scolastico 
2001-02 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Luigi Salvatorelli” di Marsciano (PG) 
- Partecipazione alla Commissione di Ricerca S/5 dell’IRRE dell’Umbria “Filosofia e didattica della filosofia” 
nell’anno 2001 
- Idoneità alla selezione, per titoli ed esami, indetta dall’Università degli studi di Perugia con D.R. n. 3634 
del 1.06.2000 per il reclutamento dei docenti in servizio nelle Istituzioni scolastiche da utilizzare per le 
attività di supervisione e coordinamento del tirocinio nella Scuola di Specializzazione per la formazione 
degli Insegnanti della Scuola Secondaria dell’Università degli studi di Perugia per l’indirizzo Scienze umane 
- Linguistico - Letterario, conseguita il 28 novembre 2000 a Perugia, con collocazione al 2° posto della 
graduatoria di merito con punti 68/100 e nomina in servizio dall’8 febbraio 2001 
- Partecipazione alla Commissione di Ricerca S/4 dell’IRRSAE dell’Umbria “Supporti informatici, tecnologie 
multimediali e didattica nelle scuole secondarie di secondo grado” negli anni 1998 e 1999 
- Attività di relatore in occasione del Seminario di Studio e Formazione promosso dall’IRRSAE dell’Umbria 
e dall’Università degli studi di Perugia “Multicom ’96 - I Linguaggi Multimediali alle Soglie del Terzo 
Millennio” il  6 dicembre 1996 
- Attività di relatore in occasione delle Giornate di Studio promosse dall’IRRSAE dell’Umbria a Perugia sul 
tema “L’apporto dell’informatica nell’insegnamento delle discipline filosofiche” il 19 marzo 1996 
- Attività di relatore in occasione del Convegno Nazionale della “Società Filosofica Italiana” a Roma il 23 
novembre 1995 
- Docenza e coordinamento del Corso di aggiornamento A/52 “Problemi di didattica della filosofia” 
promosso dall’IRRSAE dell’Umbria in ottobre-novembre 1995 
- Partecipazione alle Commissioni di Ricerca R/46 e R/59 dell’IRRSAE dell’Umbria “Nuove prospettive di 
uso dell’informatica nella didattica della filosofia” negli anni 1993, 1994, 1995 
- Idoneità al concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione (VIII ciclo) svoltosi 
presso l’Università degli studi di Perugia nell’anno accademico 1992-93, con collocazione al 3° posto della 
graduatoria di merito con punti 89/120 
- Idoneità al concorso per n. 1 posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. M09 della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Perugia, conseguita il 20 ottobre 1992 a Perugia, 
con collocazione al 2° posto della graduatoria di merito con punti 52,2/100 
- Idoneità al concorso per n. 1 posto di ricercatore universitario bandito con D.R. n. 2803 del 22.6.1990 
presso il gruppo di discipline n. M08 (Ermeneutica filosofica) della Facoltà di Magistero dell’Università degli 
studi di Salerno, con collocazione al 2° posto della graduatoria di merito con punti 36,25/100  
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Ulteriori informazioni - Pubblicazioni: 
Sergio Guarente, Origini e caratteristiche della teoria dell’attaccamento, in “Neuroni Mente e Corpo”, n. 2, 
1990 [estratto] 
Sergio Guarente, Alcuni sviluppi della teoria dell’attaccamento - I modelli di H.R. Schaffer e di M.D.S. 
Ainsworth, in “Neuroni Mente e Corpo”, n. 2, 1990 [estratto] 
Sergio Guarente (con alii e a cura di L. Rossetti), Dialoga con Socrate sulla base dell’Eutìfrone  platonico - 
Guida per l’insegnante, Armando Editore, Roma, 1995 
Donatella Cugini, Sergio Guarente, Dialog1 e Dialoga con Socrate: due livelli di sperimentazione, in A. 
Lignani (a cura di), Socrate al computer - L’informatica al servizio della filosofia, GESP EDITRICE - 
IRRSAE dell’Umbria, Perugia, 1996 
Sergio Guarente, Una proposta didattica incentrata sui modelli di ragionamento elaborati dalla filosofia 
antica, in A. Lignani (a cura di), Socrate al computer - L’informatica al servizio della filosofia, GESP 
EDITRICE - IRRSAE dell’Umbria, Perugia, 1996 
Sergio Guarente, Caratteristiche strutturali del programma informatico Dialoga con Socrate, in L. Floridi (a 
cura di), Filosofia & Informatica - Atti del primo incontro italiano sulle applicazioni informatiche e 
multimediali nelle discipline filosofiche, Paravia, Torino, 1996 
Sergio Guarente, Da Dialoga con Socrate a Dialoga con Cartesio, in E. Lunani (a cura di), L’apporto 
dell’informatica nell’insegnamento delle discipline filosofiche - Atti delle giornate di studio di Perugia 18-20 
marzo 1996, GESP EDITRICE - IRRSAE dell’Umbria, Perugia, 1997 
Donatella Cugini, Sergio Guarente, Programmi informatici per la filosofia, in “Nuova Secondaria”, anno XIV, 
n. 10, 15 giugno 1997 
Sergio Guarente, David Lanari, Come trasformare un classico della filosofia in un software didattico: 
“Dialoga con Cartesio”, in M. Donata Mezzetti (a cura di),  Multicom - I Linguaggi Multimediali alle Soglie 
del Terzo Millennio, Centro Stampa dell’Università degli studi di Perugia - IRRSAE dell’Umbria, Perugia, 
1998 
Sergio Guarente, Filosofia e Intelligenza Artificiale: dal dibattito teorico alle implicazioni pedagogico-
didattiche, in P. Sensi e G. Stelli (a cura di), Lo spazio della filosofia. Riflessioni e proposte didattiche, 
GESP EDITRICE - IRRSAE dell'Umbria, Perugia, 2002 
Sergio Guarente, Obbligo scolastico?, in “Chichibìo”, anno IV, n. 16/17, gennaio-aprile 2002 
Sergio Guarente, Intelligenza Artificiale, multimedialità e didattica, in “Chichibìo”, anno V, n. 21/22, 
gennaio-aprile 2003 
Sergio Guarente, L'attività laboratoriale della SSIS e la definizione di un percorso di scienze sociali su 
"Identità e alterità nel mondo contemporaneo”, in F. Falcinelli (a cura di), SSIS Umbria - La formazione 
docente: competenze nelle scienze dell’educazione e nei saperi disciplinari, Morlacchi Editore, Perugia, 
2007  
Sergio Guarente, Il Simposio di Platone: verso “il mare del bello”, in AA.VV., Briciole di Filosofia - Incontri e 
dialoghi nella polis, a cura di Paola Chiatti, Volume I, Editrice La Rocca, Marsciano (PG), 2011 
Sergio Guarente, L’anima del sogno o il sogno dell’anima. Freud vs Jung,  Guardastelle Edizioni, 
Marsciano (PG), 2013 
Sergio Guarente, Trilogia delle Idee. Tre saggi teatrali fra vita e filosofia,  Guardastelle Edizioni, Marsciano 
(PG), 2015 
Sergio Guarente, Nietzsche e Michelstaedter “terapeuti” della modernità infelice. Leggendo L’Anticristo e 
La persuasione e la rettorica, Morlacchi Editore, Perugia, 2016  
Sergio Guarente, Verso il mare del bello. Il viaggio dell’Eros platonico nel Simposio e nel Fedro, Morlacchi 
Editore, Perugia, 2017  

   
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Sergio Guarente 
 


