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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  Marco Cervioni 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  12 gennaio 2015-12 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Lorenzo de Medici” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di ricerca presso il Dipartimento di Antropologia culturale 

   

• Date (da – a)  1 Settembre 2014-31 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Lorenzo de Medici” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente del corso di “War and Media” per gli studenti di Università americane in soggiorno 

studio in Italia  

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1 Settembre 2007-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia Europea Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di Storia Contemporanea e Cinematografia per gli studenti di Università americane in 

soggiorno studio in Italia  

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1 Settembre 2006 – 1 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico del Master universitario di II in Sviluppo delle Risorse Umane 

 

• Date (da – a)  1 aprile 2011-1 luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Biblioteca Franco Serantini, Pisa 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile catalogazione e schedatura fondo “Pier Carlo Masini” 

   

• Date (da – a)  1 Ottobre 2004 – 1 marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Romantico del Gabinetto Vieusseux, Palazzo Strozzi, Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratore al progetto di regestazione e digitalizzazione del copialettere commerciale di 

Giovan Pietro Vieussex 

   

• Date (da – a)  1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coats Cucirini, Lucca 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Spoglio dell’archivio aziendale della Coats Cucirini, conservato presso lo stabilimento di Lucca 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1 Giugno 2003- 31 novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CGIL, Lucca 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Schedatura dell’archivio della Camera del Lavoro di Lucca 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1 Settembre 2002- 31 giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Studi Benedetto Croce, Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante di storia e filosofia 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1 Maggio 2002 – 31 settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CGIL, Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Schedatura dell’archivio Mauro Giannasi conservato presso la Camera del Lavoro di 

Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  10 febbraio 2010-10 marzo 2011 Vincitore di borsa di studio su Conflittualità e risorse umane in 

Italia: dalla prima industrializzazione al post fordismo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di scienze Politiche, Università di Pisa 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2003- luglio 2006 Dottorato di ricerca in Storia e Sociologia della Modernità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di scienze Politiche, Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho discusso la tesi “La Sinistra radicale spagnola. Ascesa e declino di un mito”. Relatore Prof. 

Romano Paolo Coppini, Correlatore Prof. Claudio Venza 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

   

• Date (da – a)  Settembre 1995- marzo 2002 Facoltà di scienze Politiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di scienze Politiche, Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho discusso la tesi  “Un paese turbolento. L’Italia nella stampa spagnola (1919 1921) ”, relatore 

professor Romano Paolo Coppini 

• Qualifica conseguita  Laurea di vecchio ordinamento con la votazione di 105 su 110 

 

 
  

• Date (da – a)  Settembre 1989- Luglio 1994 Studi superiori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico A. Vallisneri, Lucca 

   

• Qualifica conseguita  Diploma liceale 
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PRIMA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

ALTRE LINGUE 

Spagnolo   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

ALLEGATI  Elenco delle pubblicazioni 

 

� Il Comitato “pro acqua pubblica”. Un caso di difesa di beni comuni nella Gallicano di 

inizio Novecento, in La Garfagnana, Storia, cultura arte, Aedes Muratorianae, Modena, 

2014 

� I sovversivi in Garfagnana (1893-1915) in La Garfagnana dall’Unità d’Italia alla Prima 

Guerra Mondiale, Aedes Muratorianae, Modena, 2012 

� L’archivio “Mauro Ginnasi” della CGIL di Castelnuovo di Garfagnana, Maria Pacini 

Fazzi Editore, Lucca, 2007 

� La “cura” Henderson. La chiusura dello stabilimento di Quiesa in Lucchesia: una 

questione operaia del 1918 in “Rassegna Storica Toscana”, N. 3, settembre – 

dicembre 2006.  

� Schedati e vigilati. Socialisti lucchesi ed altri sovversivi nel Casellario Politico Centrale 

(1896-1922) in La nascita della Camera del Lavoro a Lucca, Anteprima, Lucca, 2007. 

� L’Italia sulla stampa spagnola. Alcuni aspetti (1919-1921), in “Spagna 

Contemporanea”, n. 27, gennaio 2005. 

� Pietro Cilla tra mito e realtà, in La Garfagnana in età napoleonica, Aedes 

Muratorianae, Modena, 2004. 

� Recensione dei libri Experiencias del la revolución. El POUM, Trotsky y la intervención 

soviética, Ignacio Iglesias, Barcelona, Laertes, 2003, e L’anarquisme i les lluites 

socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera i la violència, Maria Amalia Pradas 

Baena, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2003, per la rivista 

“Spagna Contemporanea”, n. 24, maggio 2004. 

� Schede relative alla catalogazione degli archivi di Pier Carlo Santini, Francesco 

Carrara, Silvio Coppola, Lorenzo Guerrini, Enrico Ridolfi per la Soprintendenza 

Archivistica Toscana, in corso di pubblicazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Dal 2005 iscritto all’elenco di “Archivisti e Catalogatori” della Provincia di Lucca 

• Dall’aprile al luglio del 2005 soggiorno di studio in Spagna per il reperimento di 

documenti per la stesura della tesi di dottorato 

• Dal 2004 Cultore della Materia in Storia Contemporanea, Storia del giornalismo e 

Geografia Politica ed Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

di Pisa 

• Dal maggio al luglio del 2001 soggiorno di studio in Spagna, sotto la supervisione del 

Prof. Lope de Vega (ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali presso 

l’Università Complutense di Madrid), per la preparazione della tesi di laurea a seguito 

della vincita di una borsa di studio bandita dall’Università di Pisa 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e 196/03. 

 
Pisa  1 aprile 2015 

   Marco Cervioni 


