CURRICULUM VITAE

Francesco Tosi.
Nato a Sassuolo (Mo) il 04-04-1954. Coniugato, con quaFro ﬁgli e seFe nipoI.
Professione: docente di Filosoﬁa e Storia nei licei (in pensione dal 2017)
Formazione:
Maturità classica (Liceo Muratori di Modena), 1973.
Laurea in Filosoﬁa con 110 e lode presso la Università di Bologna (1980)
Baccellierato in Teologia, presso la facoltà teologica di Reggio Emilia, aﬃliata all’ Ateneo
S.Anselmo in Roma (1980)
Novembre 1980 – gennaio 1983: Servizio civile internazionale in Tanzania (L.38/1979) presso un
progeFo di cooperazione allo sviluppo del CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e
l’Agricoltura), ONG di Bologna, nel ruolo di direFore del progeFo.
Febbr. 1983 – oFobre 1984: direFore del CEFA di Bologna.
OFobre 1984- aprile 1985: insegnante di leFerea t.d. presso scuole secondarie della provincia di
Modena.
SeFembre 1986: entra in ruolo, tramite concorso, nella scuola media inferiore come insegnante di
LeFere.
SeFembre 1987 : entra in ruolo, tramite concorso, per l’insegnamento di Filosoﬁa e Storia presso il
liceo ScienIﬁco Fan, di Carpi.
Dal seFembre 1988 al 2014 insegna Filosoﬁa e Storia presso il Liceo ScienIﬁco Formiggini di
Sassuolo; nel 2014 è in aspeFaIva per mandato poliIco-amministraIvo e dal seFembre 2017 in
pensione.
Nel maggio del 2014 viene eleFo Sindaco del Comune di Fiorano Modenese.

Impegno in campo sociale (volontariato):
-

Dopo il servizio civile di volontariato internazionale in Tanzania, entra nel Consiglio
di Amministrazione del CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura,
via Lame 118, Bologna), ONG di volontariato internazionale e cooperazione allo
sviluppo.

-

Dal 1988 al 1998 è Vicepresidente del CEFA.

-

Dal 1998 al 2004 è Presidente del CEFA.

-

Dal 1995 al 1996 è caporedaFore di Volontari e Terzo mondo, rivista della
FOCSIV (Federazione Organismi CrisIani di Servizio Internazionale Volontario),
Roma.
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-

Da gennaio 2019 è presidente della Fondazione Giovanni Bersani, NORD-SUD per la
solidarietà internazionale ONLUS, organismo impegnato nel sostegno a progec di
autosviluppo sostenibile nei paesi più poveri del mondo.

1995-2004: consigliere comunale a Fiorano Modenese.
2004-2009: Assessore alle Poli,che sociali e abita,ve, alla Partecipazione e diriG del ciHadino, alla
Comunicazione, nel Comune di Fiorano Modenese.
2014-2019: Sindaco del Comune di Fiorano Modenese
Pubblicazioni:
Il volontariato internazionale come pensiero e come azione, Ed. Dehoniane Bologna,
1994.
Ha curato diverse pubblicazioni del CEFA; ha pubblicato diversi arIcoli e saggi sulle
temaIche della cooperazione internazionale allo sviluppo e sulla educazione alla
mondialità.
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