
Curriculum Vitae di Samuele Tieghi

Informazioni personali

Cognome Nome Samuele Tieghi

Indirizzo  Via Bernini 3, 20381 Nova Milanese (MB)

Telefono

                    Cell.

0362/364281 

3491838527

E-mail samuele.tieghi@istruzione,it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita Nato a Pesaro (PU) il 28 aprile 1970

Esperienza professionale

       1993 – 1998          
  

Lavoro o posizione ricoperti Educatore professionale
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fondazione Stefania Onlus – RSD Luigi e Dario Villa – Via M. Buonarroti 13
– 20053 – Muggiò (MB)

Tipo di attività o settore  Educazione disabili gravi e gravissimi

1998 - 2004 Docente di materie storico/letterarie presso l’Istituto Pavoniano “Artigianelli”
di Monza e presso l’Istituto Superiore “Prealpi” di Saronno (VA).

2004 – 2007
  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in ruolo (vincitore di concorso ordinario – classe A-22) 
Principali attività e

responsabilità
 Materie storico - letterarie

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Docente  di  Italiano,  Storia,  Geografia  Educazione  civica  presso  la  scuola
secondaria di primo grado “Filippo Meda”, via Filippo Meda, Inverigo (CO).

Tipo di attività o settore  INSEGNAMENTO

2007 – 2019
  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in ruolo (vincitore di concorso ordinario – classe A-12)
Principali attività e

responsabilità
 Materie storico - letterarie

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

IIS “Ettore Majorana” di Cesano Maderno (MB).

Tipo di attività o settore  INSEGNAMENTO

Formatore professionale Esperto di pedagogia e  di metodologia didattica 
2012-2019 Vice Presidente di Proteo Fare Sapere Lombardia 

Docente nei corsi di seguito elencati:
2012- 2019 Corsi provinciali di formazione organizzati da Proteo Fare Sapere in 

preparazione al concorso per l’insegnamento nel primo e secondo ciclo di 
istruzione.

2015 -2019 Corsi provinciali di formazione organizzati da Proteo Fare Sapere in 



preparazione per il concorso a Dirigente Scolastico.

 Esperto di comunicazione efficace
2015 “Parlare in pubblico” corso sulla comunicazione rivolto a delegati e 

rappresentanti sindacali c/o Camera del Lavoro di Monza e Brianza, via 
Premuda 17 Monza.

2014-2015 Corso sulla comunicazione efficace di sei lezioni (dicembre 2014 – marzo 
2015) c/o Camera del Lavoro di Monza e Brianza, via Premuda 17 Monza.

Istruzione e formazione

Abilitazioni 
all’insegnametno

A–22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado (ex 43/A
Italiano,  storia  ed  educazione  civica,  geografia,  nella  scuola  media)
conseguitaattraverso concorso ordinario istituito da  D.D.G.  01/04/1999conc.
ordinario - scuola secondaria di I e II grado
A–12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
 (ex 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado) conseguita attraverso concorso ordinario istituito da D.D.G.  01/04/1999
conc. ordinario - scuola secondaria di I e II grado
A–18  Filosofia  e  Scienze  umane (ex  36/A  Filosofia,  psicologia  e  scienze
dell’educazione) conseguita tramite concorso riservato indetto da O.M.  01 del
02/01/2001 - abilitazione riservata - tutti gli ordini di scuola
A–19  Filosofia e Storia (ex 37/A Filosofia e storia) conseguita in base al 
possesso delle classi di concorso A-12 e A-18.

Dottorato in ricerca

Date 2014

Titolo della qualifica
rilasciata

Dottorato in Ricerca storica e documentale (Ph.d)

Titolo della tesi “Le corti marziali di Salò”
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Milano

Laurea magistrale

Date 1996

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in lettere moderne

Indirizzo Pedagogico
Principali

tematiche/competenza
professionali possedute

Titolo della tesi. Il liceo Massimo D’Azeglio di Torino negli anni del fascismo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Milano

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 e lode

Collaborazioni e incarichi
universitari

2013-2019 Cultore di materia presso la cattedra di Storia Contemporanea dell’Università degli 
Studi di Milano, dove ricopro attualmente l’incarico di assistente del prof. Luigi 
Bruti Liberati.

2013-2016 Cultore di materia presso la cattedra di Storia dell’Europa Orientale 



dell’Università degli Studi di Milano, dove ho ricoperto l’incarico di assistente 
della prof.ssa Giulia Lami.

2006 – 2016 Cultore di materia presso la cattedra di Storia Contemporanea dell’Università 
degli Studi di Milano, dove ho ricoperto l’incarico di assistente del prof. 
Marco Soresina.

2003–2006 Cultore di materia presso la cattedra di Storia Contemporanea dell’Università
Insubria  di  Como e  Varese,  dove  ho  ricoperto  per  tre  anni  l’incarico  di
assistente del prof. Antonio Orecchia.

Pubblicazioni

Monografie
2016 S.  Tieghi,  Le  corti  marziali  di  Salò.  I  Tribunali  militari  della  RSI  tra

repressione e controllo dell’ordine pubblico (1943-1945), Oltre Edizioni, Sestri
Levante 2016; ISBN: 978-88-8042-451-2

2015 A. M. Orecchia, D. Pozzi, S. Tieghi, Lissonum. Lissone nel Novecento, a cura 
di M. Soresina, Comune di Lissone, 2015 (e-book: 
www.comune.lissone.mb.it); ISBN: 978-88-8042-451-2

Saggi scientifici
2015 S. Tieghi, I disertori di Salò. Il fenomeno delle diserzioni nella RSI attraverso i

documenti dei tribunali militari; Gesichte und Region/Storia e Regione, n. 24,
maggio 2015 (Rivista di Fascia A, Rif, ANVUR); ISBN: 978-88-8042-451-2

2014 C. Santoro, S. Tieghi, Come in un letto di Procuste...  :  l'attività dei giudici
militari della Repubblica sociale italiana, Annuario dell’Archivio di Stato di
Milano, Milano, Scalpendi editore, 2014;  ISBN: 978-88-8042-451-2

2012 S.  Tieghi, Il  "Fascicolo  Puecher"  in  Storia  in  Lombardia,  n.  1-2,  Milano,
Franco Angeli, 2012; ISBN: 978-88-8042-451-2

Testi scolastici per le scuole
superiori di primo e secondo

grado

2014
M.  Asnaghi,  G.  Carosotti,  N.  Manzo,  S.  Tieghi, La  porta  del  tempo,  De
Agostini, Milano 2014 (manuale di storia per il triennio delle scuole secondarie
inferiori); ISBN: 978-88-8042-451-2

2012
G. Carosotti, N. Manzo, S. Tieghi, Le Strade della Storia, Il Capitello, Torino
2012 (manuale di storia per il biennio delle scuole secondarie superiori); ISBN:
978-88-8042-451-2

2011 E. Asnaghi, S. Tieghi, Centocinquantesimo. L’Unità d’Italia attraverso la 
Letteratura, Lattes Editori, Torino gennaio 2011; ISBN: 978-88-8042-451-2

2009
S.Tieghi, Contatto, Oltre pagina, Testi facili, Lattes Editori, Torino, 2009  
( Antologia italiana per la scuola secondaria di primo grado); ISBN: 978-88-
8042-451-2

Ricerche scolastiche
pubblicate

2009
F. Bucchioni, S. Tieghi,  I noster gent. I soprannomi di Cesano Maderno,  in 
collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e pubblicato nel 2009 
dall’Amministrazione comunale. 

Articoli on line

2003 - 2005
Collaborazione  in  veste  di  redattore  per  la  rivista  storica  on  line  Storia  in
network (www.storiain.net). Autore di diversi articoli consultabili nella sezione
“Arretrati”. 

http://www.storiain.net/
http://www.comune.lissone.mb.it/


Presentazioni
4 marzo 2016 La libreria Feltrinelli  di Piazza Duomo (Milano) ospita la presentazione del

libro Disertori di  Mimmo Franzinelli.  Intervengono Giorgio Galli,  Samuele
Tieghi e Domenico Ricchiuti. 

http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/eventi/Milano/2016
/Marzo/Disertori--Vigliacchi-O-Eroi--15952.html

Progetti
2017 -2019 Responsabile del progetto: “Alternanza scuola e lavoro in CGIL” realizzato 

negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 c/o  la Camera del Lavoro di Monza e 
Brianza.

2006 - 2016

Fondatore e responsabile del gruppo teatrale: “Ipotesi di teatro”. Laboratorio
teatrale dell’IIS Ettore Majorana di Cesano Maderno (MB)
Spettacoli realizzati:
Pagina facebook: www.facebook.com/groups/15341394139  2415/?ref=bookmarks  

2015 Progetto: Memoria Operaia. Le fabbriche nel territorio della Brianza: esperienze, 
lotte, valori dell’impegno sindacale 
Informazioni: http://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15412  

Conferenze e seminari
Febbraio 2019 

Novembre 2018

Marzo – aprile 2015

Ottobre - Novembre 2014

9 ottobre 2014 

13 dicembre 2012

Lezione tenuta presso la scuola di Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato 
di Milano dal titolo “Fonti documentarie e ricerca archivistica”.

Partecipazione in veste di relatore al convegno: “La baracca 18 del lager di 
Fossoli, laboratorio di democrazia” – c/o Palazzo Reale Milano organizzato da 
ANED e Fondazione Fossoli.

Ciclo di conferenze “Lezioni su antifascismo e Resistenza”
Serie di incontri diversi riguardo al tema della Resistenza e dell’Antifascismo 
http://www.provincia.mb.it/articoli/appuntamenti_brianza/files/20150313-
lezioni.pdf

 1914 – 2014: A cent’anni dalla Grande Guerra 
Ciclo di incontri sulla Prima guerra mondiale 
www.flcmonza.it/Grandeguerra_14.pdf

I laboratori didattici d’archivio nel Milanese e in Lombardia
Seminario di formazione e aggiornamento per docenti organizzato da INSMLI 
(Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia) e 
Archeion (Amici dell’Archivio di Stato di Milano)
www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_16235_23_settembre_2014/

La consultabilità della documentazione contemporanea: normativa e prassi 
Convegno promosso da Archivio di Stato di Milano e Scuola di Archivistica 
Paleografia e Diplomatica.www.storieinrete.org/storie_wp/?p=10059

Appartenenza a gruppi /
associazioni

2015 - 2016 Presidente associazione Alisei;
Sito web: www.alisei.tv  

2012-2016 Vicepresidente Regione Lombardia “Proteo Fare Sapere”, agenzia di formazione 
Sito web: www.proteofaresapere.it  

http://www.proteofaresapere.it/
http://www.alisei.tv/
http://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15412
https://www.facebook.com/groups/153413941392415/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/15341394139
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/eventi/Milano/2016/Marzo/Disertori--Vigliacchi-O-Eroi--15952.html
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/eventi/Milano/2016/Marzo/Disertori--Vigliacchi-O-Eroi--15952.html
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