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• Laurea in storia, Università degli studi di Pisa, AA 1976-1977. 

• È stato lecturer presso il Dept. of Comparative Literature, Faculty of Humanities, Hebrew University 
of Jerusalem, negli a.a. 1982-1983 e 1983-1984. 

• Ha coordinato e diretto l’attività seminariale di Casa di Cultura di Milano nel 1988-1989 

• Dal 1989 al gennaio 2015 direttore della biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
Milano.  

• Dall’1 febbraio 2015 al 16 maggio2018 responsabile dell’attività editoriale e didattica di Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. 

• È stato membro della segreteria internazionale di Ialhi (International Association Labour History 
Institutions) dal 2003 al settembre 2015. 

• Ha insegnato presso la Scuola Superiore di Studi Storici, Università degli Studi della Repubblica di 
San Marino, dipartimento di studi storici, VI Ciclo di Dottorato di Ricerca di Scienze storiche (giugno 
– luglio 2004) e X Ciclo di Dottorato di Ricerca di Scienze storiche (giugno 2011) 

• È stato il coordinatore della XXXVIII Conferenza internazionale Ialhi , Roma 5-8 settembre 2007 
dedicata a “Esperienze di formazione sindacale in Europa”. 

• È stato coordinatore della biblioteca digitale e del portale  www.progettorisorgimento.it  per il 
progetto “Il Risorgimento e la nascita dell’Italia contemporanea” (Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Istituto Gramsci di Roma) (2009 – 
2010). 

• Ha coordinato il progetto “La grande trasformaziione.1914-1918” 
http://fondazionefeltrinelli.it/fonti/biblioteca-digitale/biblioteca-digitale-la-grande-trasformazione/ 

• Nel 2016 è  stato tra i fondatori e coordinatori del progetto di Mater in Public History di Università 
Statale di Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Attualmente è membro del Comitato di 
coordinamento. 

• È docente del Master in Public History dall’ AA 2016-2017 dove tiene il corso di Digital Humanities, 
Digital Heritage e patrimoni culturali 

• Dal maggio 2018 consulente editoriale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano 

• Nel Maggio 2019 ha diretto la “Festa del Libro Piccolo”, Palazzo Ducale, Genova ,3-5 maggio2019. 

• Nel dicembre 2019 è stato visiting Professor a Humboldt Universität (Berlin) Institut für Romanistik 
  
 
Si è occupato di: storia dell’Europa contemporanea; storia dei fascismi; storia del movimento operaio e 
socialista; storia del sionismo e dell’antisemitismo; storia della cultura ebraica; Storia dell’Italia moderna e 
contemporanea; storia della storiografia. 
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