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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  Capelli Ferruccio 
Indirizzo(i) Ufficio: Casa della Cultura, via Borgogna 3 

Telefono(i) Ufficio: tel. 02 795567   

Fax 02 76008247 

E-mail  fcapelli@casadellacultura.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

  
  

   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale 
 

Dal 2016: Direttore della rivista “viaBorgogna3” 

 

Dal 2009: Direttore della “Scuola di cultura politica”  
  

 
 

 
   
 
   

Dal 2006 (fino al 2010) Docente nel Laboratorio di “Comunicazione Pubblica” presso la Facoltà di 
Sociologia, Università Milano – Bicocca.  
 

  Dal 2001: Direttore della Casa della Cultura di Milano 
 
Dal 1990: Formatore presso aziende, associazioni ecc 
 
Dal 1972 al 2000: direzione di organismi politici nazionali, provinciali e regionali 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del centro culturale milanese: “Casa della Cultura”.  

Principali attività e responsabilità Direzione della Casa della Cultura di Milano. Direzione della Scuola di cultura politica. Direzione della 
rivista “viaBorgogna3”.  
 
Collaborazione con aziende, consorzi e associazioni per attività di formazione del management e del 
personale. Collaborazione con molte istituzioni culturali e realtà associative 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rapporto di collaborazione con: Casa della Cultura, via Borgogna n.3, Milano, 20122 

Tipo di attività o settore Cultura e Formazione 
  

Istruzione e formazione  
  

1995 
1971 

Laurea (con lode) in lettere (vecchio ordinamento) 
 Maturità classica  

  

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Vasta conoscenza nel campo della letteratura, della storia, della filosofia, delle scienze politiche, della 
comunicazione di massa e della comunicazione pubblica.  
 
Amplissima esperienza di formazione degli adulti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Laurea presso l’Università La Sapienza, Roma 
Maturità classica presso il Liceo Ginnasio statale Arnaldo da Brescia, a Brescia 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  C1  B2  B2 

Francese   C1  C1  C1  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  Organizzazione e promozione del lavoro culturale. Con particolare attenzione al confronto    
interdisciplinare e alla promozione del dialogo interculturale.  

Esperto di formazione degli adulti, con particolare attenzione alla formazione alla cittadinanza 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Ha avuto responsabilità direttive in organizzazioni politiche nazionali, regionali e provinciali.  
 

Esperienze amministrative pubbliche: Consigliere comunale a Peschiera Borromeo dal 1980 al 1985.  
nel direttivo del CIMEP dal 1999 - 2010 

Promuove e dirige la cooperazione dell’amplissimo network di studiosi che collaborano con la Casa 
della Cultura 

  

Capacità e competenze tecniche Direzione di strutture complesse. Competenza tecnica necessaria per la formazione degli adulti. 

  Durante l’esperienza lavorativa presso il “Consorzio Italiaindustria” ha svolto anche la funzione di       

  responsabile del “servizio qualità”. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ha acquisito le competenze necessarie per dirigere e attuare la trasformazione della Casa della 
Cultura in un ambiente digitale (radicamento sui social, utilizzo delle piattaforme per la discussione a 
distanza, trasmissione in streaming delle iniziative, diffusione delle registrazioni ecc)  

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura 
  

Altre capacità e competenze Ricerca sociale: ha gestito una ricerca su Milano con il centro di ricerca Aaster.  

Divulgazione storica: ha organizzato la valorizzazione e la diffusione della storia del sindacato italiano 
  

Patente Patente B 
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         Ulteriori informazioni Libri pubblicati. 
 
2018: Ferruccio Capelli, “Il futuro addosso”, Guerini e Associati 
2016, Ferruccio Capelli, “La porta rossa”, Milano, Edizioni casa della Cultura 
2012, Ferruccio Capelli, “Indignarsi è giusto”, Milano, Mimesis 
2012: Ferruccio Capelli, “La formazione ( è ) umanistica”, Milano, Unicopli 
2008: Ferruccio Capelli, “Sinistra light. Populismo mediatico e silenzio delle idee”, Milano, Guerine e 
Associati 
2006: Ferruccio Capelli: Introduzione e cura di: AA.VV. “Per una geografia della morale. Dalla Cina 
all’Islam, dall’Europa all’America”, Milano, Marinotti editore 
 
In collaborazione con altri: 
 
2014, Renata Borgato, Ferruccio Capelli, “Per una formazione umanistica”, Milano, Franco Angeli 

  2010: Ferruccio Capelli, “Il ritorno della folla”, in: Renata Borgato, Ferruccio Capelli, Mauro Ferraresi,    
 “L’arte di far credere”, Milano, Franco Angeli 

2010: Renata Borgato, Ferruccio Capelli, Andrea Ceriani, “Nuovo Rinascimento. Idee per la 
formazione”, Milano, Franco Angeli 
2009: Renata Borgato, Ferruccio Capelli, Mauro Ferraresi ( a cura di ), “Facebook come. Le nuove 
relazioni virtuali”, Milano, Franco Angeli 

  2001: Aldo Bonomi, Ferruccio Capelli, “Milano città arcipelago”, Milano, Quaderni di Argomenti Umani,    
  N. 1 

 
Relazioni a convegni internazionali. 
2007: relazione “Le symbole  e la politique italienne” nel convegno  su “Le symbole” organizzato a 
Parigi dall’Association Lacanienne Internationale. Il testo di questa relazione e stato pubblicato, in 
italiano, dalla rivista Argomenti Umani 
 
Relazioni (pubblicate) a convegni nazionali. 
2008: “L’Asia nel nostro futuro”, relazione svolta in apertura del Convegno: “Tempo e spazio in Asia” e 
pubblicata in “Quaderni asiatici”, Milano, 2009 
2005: “La democrazia nel Sud del mondo”, relazione svolta durante il convegno “La forma 
dell’inventiva. Psomega vent’anni dopo”, pubblicata in “L’inventiva”, Moretti e Vitali editori, Bergamo, 
2006 
 
Pubblicazioni sulle seguenti riviste internazionali e italiane: 
 

   “Le bulletin. Association Lacanienne Internationale”, “viaBorgogna3”, “Argomenti umani”, “Adultità”, 
   “Consumatori, Diritti e Mercato”, “Dossier Ambiente”, “L’Acropoli”, “Italianieuropei”, “Città di vita” 

 
 e sulle riviste on line “InSchibboleth”, “Tam Tam” e “Materiali di estetica” 
 
 
 
                                                           
                                                                                        Milano, 8 aprile 2022 
 
                                                                                           Ferruccio Capelli 
 
 
 
 

  
  

  

 


