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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  GUARNA MARIO  

Indirizzo  27, DEL CASTELLO, 50052, CERTALDO, FIRENZE 

Telefono    

   

E-mail  marioguarna@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  11/01/1974 

 

   
  Dal 2012 al 2017 ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Università di Firenze. 

 

Dal 2017 docente presso la scuola  Parresia (pratiche filosofiche) ), sede di 
Firenze e Bologna. 

 

Dal 2018 mediatore civile e commerciale,interculturale e familiare . 

 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Lettere e Filosofia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche: Filosofia, letteratura, Italiano, storia, psicologia,Francese, Inglese, 
Antropologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea In filosofia con votazione 100/110 

   

 

• Date (da – a)  2003- 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondo Sociale Europeo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Animazione, educazione, forme artistiche, organizzazione di eventi, teatroscuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione in professionale di operatore socioculturale e artistico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola divulgazione Dinamica (Siviglia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione interculturale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di mediazione interculturale 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ICOTEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione civile 

• Qualifica conseguita  Attestato di mediatore civile 

   

   

 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Philosophy for Children  

• Qualifica conseguita  Attestato di Philosophy for Children 

 
 
 

               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ideazione, rendicontazione e management dei progetti europei 

• Qualifica conseguita  Attestato di Europrogettazione 

 

 

  

                ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ICOTEA – ECAMPUS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli di comunicazione tra persone, gestire i rapporti interpersonali e con noi stessi, 
gestire i conflitti. 

• Qualifica conseguita  Master in Mediazione Familiare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2018-2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ICOTEA – ECAMPUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bisogni educativi speciali, svantaggi sociale e culturale. 

• Qualifica conseguita  Master in BES Bisogni Educativi Speciali 

   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ECDL Specialised (European Computer Driving Licence/Patente Europea del Computer). 
Rilasciata da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico).  

 Corso di Web Design e Web Mastering 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Concentrazione, attenzione, capacità di osservazione, creatività; Capacità di correre 
dei rischi, di prendere decisioni. Responsabilità, tenacia, porsi degli obiettivi e 
raggiungerli, prendersi cura degli altri, intuizione, capacità di reagire alle difficoltà; 
Capacità di progettazione, studio, ricerca, invenzione.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Organizzazione  

Dal 2007 annualmente organizzo e presiedo il “Premio Nazionale di Filosofia” 

Dal 2006 al 2010  ho organizzato il Festival “CapistranArte” 

Nel 2009 ho organizzato il Premio Internazionale di pittura “ Renoir a Capistrano” 

Nel 2011 ho organizzato il premio Nazionale di didattica “Bruno Ciari” 

Nel 2012 ho organizzato spettacoli teatrali dedicati al Boccaccio “Decameron Teatry” 

Dal 2014 sono direttore scientifico della casa editrice “Sillabe di sale”, per la sezione 
filosofia. 

Dal 2015 organizzo e conduco i “caffè filosofici” 

Dal 2018 sono presidente dell’Associazione “Immagine”, dove organizza “Cinesofia”. incontri di 
cinema e filosofia. 

Dal 2018 sono direttore della rivista filosofica “Phronein” 

 

Scrittura 

Nel 2004 scrivo la raccolta di epigrammi filosofici “Esperire indistintamente” che 
viene pubblicato dalla casa  editrice Sandron 

Nel 2005 scrivo il testo teatrale “Mirò è altrove”, che vince il fiorino d’oro a Firenze e 
viene pubblicato dalla casa editrice Sassoscritto. 

Nel 2006 la mia tesi laurea “Filosofia del lontano – la teoria dell’umorismo in Luigi 
Pirandello”, vince il primo premio Totus Tuus  dedicato a Giovanni Paolo II. 

Nel 2008 viene pubblicato il mio terzo libro “Gli affreschi di Renoir a Capistrano – un 
mistero svelato” presso la casa editrice Ibiskos.  

Nel 2010 viene pubblicato il mio quarto libro “Filosofia del lontano” presso la casa 
editrice Bonanno. 

Nel 2019 viene pubblicato il mio quinto libro “Il vivente”presso la casa editrice Tipheret 
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Pittura 

Dipingo olio su tela, ho partecipato a varie mostre nazionali. 

 

Webmaster 

Web Design e Web Mastering 
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   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. 

 

 

 

 
  
 Data 24/04/2019                                                                                          Firma   

                                                                                                          


