
Dati anagrafici; 

recapiti 
Nato a Pescara il 21.09.1957; residenza: Via Murri n. 61/2 - 40137 Bologna; tel. 

051.344187, cell. 340.3237454; e-mail: fausto.ciuffi@fastwebnet.it 

Studi 

 

Titoli; 

esperienze 

professionali 

 

Laurea in Storia, conseguita presso l’Università degli studi di Bologna nell’anno 

accademico 1981-82, con votazione 110/110 e lode. 

 

� Direttore scientifico della Fondazione Villa Emma - ragazzi ebrei salvati di Nonantola 

(Mo). 

� Docente di Italiano e Storia presso il Liceo Artistico “F: Arcangeli di Bologna; 

vincitore di concorso e in possesso delle abilitazioni all’insegnamento per le 

discipline di Materie letterarie, Filosofia e Storia e di Italiano, storia e geografia nella 

scuola media. 

� Ha frequentato - come vincitore di concorso per il ruolo Bibliotecari, Settore 

biblioteche universitarie, Profilo carriere direttive - il corso di formazione presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma per l’accesso al ruolo di 

competenza, conseguendo l’idoneità. 

� Attestati di partecipazione a corsi di formazione in didattica della storia presso 

Università ed Enti di formazione. 

� Partecipazione al Seminario europeo per operatori nei luoghi di memoria, tenutosi 

a Oradour-sur-Glane nel marzo 2002. 

� Ha fatto parte, dal 1997 al 2002, della Commissione provinciale di storia, istituita 

presso il Provveditorato agli studi di Modena, conseguendo il titolo di tutor per le 

attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

� Ha fatto parte, dal 1994 al 2002, della Commissione didattica dell’Istituto 

nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ricoprendo, dal 1999 

al 2002, il ruolo di coordinatore delle attività di formazione. 

� Dal 1994 al 2004 è stato comandato dal Ministero della Pubblica Istruzione presso 

l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena, 

dove ha ricoperto il ruolo di responsabile delle attività didattiche. 

� Dal 1999 al 2002 ha fatto parte del gruppo di progettazione e coordinamento della 

ricerca “Memoria e insegnamento della storia contemporanea”, che ha visto la 

collaborazione di Ministero della Pubblica Istruzione, Insmli e Università “Bicocca” 

di Milano. 

� Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione ex-Campo Fossoli. 

� Dall’anno accademico 2000-01 è professore a contratto di “Laboratorio di didattica 

della storia” presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario - 

Università degli Studi di Bologna. 

� Ha progettato, organizzato e coordinato corsi, convegni e seminari a livello locale 

e nazionale; in particolare si  segnalano: tre corsi residenziali, in collaborazione tra 

Insmli e Ministero della P. I., legati al piano di formazione nazionale “Progetto 

Novecento”,  svoltisi nel 1997 ad Arona (No), nel 1998 a Latina e nel 1999 a Cuneo; 

la Biennale della didattica “Insegnare storia per costruire memoria”, Modena 2000; 

il Seminario europeo sui luoghi della memoria, Carpi 2003; il Convegno 



internazionale “Architetture della memoria. Costruire luoghi per ricordare”, Carpi 

2004. 

� Ha svolto attività di docenza in corsi di formazione e ha partecipato, in qualità di 

relatore, a convegni e seminari, tra i quali, facendo riferimento all’ultimo anno, 

segnaliamo:  

1. corsi di formazione: a) “Le fonti e il laboratorio di storia”, Centro Servizi 

Amministrativi e Provincia di Bergamo, Bergamo, ottobre 2003; b) “Insegnamento 

della storia ed esperienze di laboratorio”, Ufficio scolastico regionale della Puglia, 

Brindisi, novembre 2003; c) “Fonti filmiche e didattica della storia: il caso guerra e 

Resistenza”, Istituto di storia contemporanea, Mantova, marzo 2004; d) 

“Insegnamento della storia e strumenti multimediali”, Ufficio scolastico regionale 

delle Marche, San Benedetto del Tronto (Ap), marzo 2004; e) “Luoghi della memoria, 

luoghi per la didattica”, Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) e Isrebo, S. 

Giovanni in Persiceto, settembre 2004; f) “Storia locale e musei. Quale futuro nella 

scuola della riforma?”, Centro Servizi Amministrativi di Parma, Bazzano (Pr), ottobre 

2004;   

2. convegni e seminari di studio: a) “Gli storici e il manuale”, Istituto storico delle Marche 

ed Edizioni scolastiche Bruno Mondatori, Fermo, ottobre 2003; b) “Il futuro della 

memoria”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, dicembre 2003; c) “Per vie di 

salvezza”, Istituto storico di Modena, Comunità ebraica di Modena, Comune di 

Modena, gennaio 2004; d) “Il cinema legge la Shoah”, Comune di Sesto San Giovanni 

(Mi) e Fondazione di storia contemporanea, Sesto S. Giovanni, gennaio 2004; e) “Il 

testimone e la storia: il caso deportazione”, Provincia di Parma, Teatro del Parco 

Ducale, Parma, febbraio 2004; “Testimonianza e scrittura: la costruzione della 

memoria”, Comune di Orvieto, aprile 2004; f) “Accadde domani: archivi e laboratori 

di didattica della storia”, VI settimana dei Beni Culturali, Comune di Catania e 

Regione Sicilia, Associazione Italiana Archivi, Ministero per i Beni Culturali, Catania, 

maggio 2004.      

Pubblicazioni 
� Manchester e J.-P. Kay intorno al 1830, in “Sanità, Scienza e Storia”, n. 1-2, 

1988. 

� Verso la costruzione di un laboratorio per la didattica della storia del Novecento, 

in “Rassegna di storia contemporanea”, n. 1-2, 1995. 

� Modelli economici e aree territoriali, in Problemi della contemporaneità. Unità e 

autonomie nella storia d’Italia, Quaderni del Ministero della Pubblica Istruzione, 

Direzione generale Istruzione classica, scientifica e magistrale, Roma, 1997. 

� Costruzione della memoria e uso pubblico della storia e della memoria, in Problemi della 

contemporaneità. Storiografia, testimonianze, memoria delle generazioni, Quaderni 

del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale Istruzione classica, 

scientifica e magistrale, Roma, 1999. 

� Diario per un nemico. Note intorno ad una “ricerca impossibile”, in “Il presente e la 

storia”, numero monografico dedicato a Nuto Revelli, percorsi di memoria, n. 55, 

1999. 

� La memoria e i luoghi, in “Quaderno di storia contemporanea”, n. 34, 2003. 

� Valore formativo dei luoghi della memoria, in Daniele Novara (a cura di), 

Memoranda. Strumenti per il giorno della memoria, Edizioni La Meridiana, 



Molfetta (Ba), 2003.  

� La costruzione del laboratorio di storia: riflessioni metodologiche, in Testimoni di storia. 

Memoria e insegnamento della storia contemporanea, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione - 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, Roma, 2004. 

� Questo è un uomo. Parole e immagini di Primo Levi, in Gadi Luzzato Voghera, 

Ernesto Perillo (a cura di), Pensare e insegnare Auschwitz. Memorie, storie, 

apprendimenti, Franco Angeli, Milano, 2004.  

� Una lunga inquietudine. Luoghi, paesaggio e memoria della Resistenza negli scritti di 

Andrea Zanzotto, Annali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia (in 

corso di stampa).  

 

 

 

� Ha curato, con Silvana Sgarioto, la sezione Il cantiere degli Istituti. 

Aggiornamento, formazione, ricerca e pratiche didattiche 1996-2000, in Fare storia. La 

risorsa del Novecento, Istituto nazionale per la storia del movimento di 

liberazione in Italia, Milano, 2000. 

� Ha collaborato alla realizzazione del manuale di storia per le scuole superiori 

curato da Riccardo Marchese, Piani e percorsi della storia, Minerva Italica, 

Milano, 2000 e segg., redigendo schede di approfondimento storico e di 

carattere metodologico, nonché il Profilo di storia del Novecento 1900-1918.   

� Ha curato, con Claudio Silingardi, il kit didattico comprendente il volume 

Itinerari e luoghi di memoria. Vita quotidiana, guerra e  Resistenza a Modena 1943-45 

e la Carta dei luoghi di memoria. Modena 1943-45, Istituto storico di Modena, 

Comune di Modena - Assessorato alla Pubblica Istruzione, 2002.  

� Ha ideato e scritto, con Ivan Andreoli, il film Cercando libertà,  Istituto storico di 

Modena, Comune di Modena - Assessorato alla Pubblica Istruzione, 2002. 

  

 


