CURRICULUM VITAE
Alberto Iacovacci
Nato a Zagarolo l’8/4/1956
Residente a Zagarolo in Via Luchino Visconti 22
Recapiti
Cell. 3393038407

mail alberto.iacovacci@alice.it

Profilo culturale
Diploma di maturità scientifica conseguito al Liceo Scientifico Plinio Seniore nell’a.s.
1974/75 con la votazione di 60/60
Laureato in Filosofia all’Università Sapienza di Roma nell’a.s. 1979/1980 con la
votazione di 110/110 e lode
Perfezionato in Ricerca filosofica nell’a.s. 1989/90 all’Università Sapienza di Roma
con la votazione di 70/70
Bibliotecario a tempo determinato presso la Biblioteca Comunale di Zagarolo
Incaricato a tempo determinato per l’insegnamento di Storia e Filosofia presso il
Liceo Pio IX Aventino dall‘a.s.1983/84 all’a.s.1986/87
Abilitato all’insegnamento per le Classi di concorso A036 e A043
Vincitore di concorso nella Classe A037 e Docente di Storia e Filosofia dal 1.9.1987
ad oggi con incarichi presso il Liceo Scientifico Severi di Frosinone, il Liceo Classico
Amedeo di Savoia di Tivoli, il Liceo Scientifico Falcone-Borsellino di Zagarolo e il
Liceo Classico Eliano di Palestrina
Funzione strumentale per i rapporti con il territorio, per l’orientamento in entrata e
per l’Alternanza scuola-lavoro presso il Liceo Eliano di Palestrina
Autore di pubblicazioni filosofiche sulle Riviste “Archivio di Filosofia”, “Passaggi”,
“Cultura e Scuola” e recensore di opere filosofiche di autori italiani per la Rivista
“Bibliographie de philosophie/Bibliography of philospphy”
Autore dell’opera: Idealismo e nichilismo. La Lettera di Jacobi a Fichte, Cedam,
Padova, 1992
Partecipazione a corsi di perfezionamento su Fichte e Schelling presso l’Istituto
italiano di Studi Filosofici di Napoli

Partecipazione a corso di lettura del tedesco filosofico presso il Goethe-Institut di
Roma
Membro della società filosofica “Fichte-Gesellschaft” dal 1990 al 2005
Autore di saggi filosofici su Jacobi, Fichte, Mounier, Pareyson, Olivetti
Docente presso la Scuola di teologia della Diocesi di Palestrina nel 1990/91
Ideatore e organizzatore di iniziative culturali in ambito storico, filosofico,
archeologico, teologico e letterario per conto del Liceo Eliano e dell’Istituzione
Palazzo Rospigliosi
Membro del CdA dell’Istituzione Palazzo Rospigliosi dal 2005 al 2015

Profilo sportivo
Cofondatore, atleta e poi dirigente della Società Gruppo Sportivo Pallavolo Zagarolo
Profilo sociale
Collaboratore del giornale locale Cittanuova
Cofondatore e primo Presidente della Cooperativa sociale SARC
Profilo civile e politico
Obiettore di coscienza al servizio militare
Ideatore e cofondatore del movimento politico “Democrazia e progresso” nel 1995
Consigliere Comunale dal 1995 al 2000 come rappresentante del Movinento
“Democrazia e Progresso”
Competenze linguistiche
Lingua madre (italiano) - Tedesco scritto discreto - Francese scritto discreto
Competenze informatiche
Uso delle ICT; buona padronanza dei principali tools

