
 

  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELE SUSINI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Codice Fiscale   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita   

 
Quotidiano Domani 
 

• Date (da – a)  2021 -  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Editoriale Domani 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Giornalismo 

• Tipo di impiego  Curatore della pagine di Storia 

 
Memorial de la Shoah Parigi 
 

• Date (da – a)  2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Italian Liberation Route 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Referente per i percorsi della Linea Gotica Orientale 

 
Comune di Cattolica 
 

• Date (da – a)  2015 - 2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cattolica 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Responsabile progetto Memoria 

 
De Agostini Editore 



 

  

 
• Date (da – a)  2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 De Agostini Editore 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Realizzazione del libro “Ti racconto Marzabotto Storia di un 
bambino che è sopravvissuto  

 
Edizioni Donzelli Editore 
 
• Date (da – a)  2021 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Donzelli Editore 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 
 

 Pubblicazione del testo “La resistenza ebraica in Europa. Storia e 
percorsi. 1939 – 1945. 

 
Museo Linea Gotica  
Orientale 
 

• Date (da – a)  2018 - 2022  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Montescudo Monte Colombo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Coordimento scientifico convegno “I civili sulla Linea Gotica” 

• Tipo di impiego  Direttore scientifico 

 
 
Museo Linea Gotica  
Orientale 
 

• Date (da – a)  2018 - 2022  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Montescudo Monte Colombo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Musei civici di Montescudo Monte Colombo 

• Tipo di impiego  Direttore  

 
Storia Per Tutti 
 

• Date (da – a)  2005 - 2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Storia per tutti www.storiapertutti.it 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Realizzione di progetti didattici nelle scuole di ogni ordine e grado 

 
Edizioni Einaudi Editore 



 

  

 
• Date (da – a)  2019 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Einaudi editore 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 
 

 Pubblicazione del testo “Nonno Terremoto Un bambino del 1938” 
Sulle legge razziali in Italia 

 
Istituto storico per la  
Resistenza Rimini  
 

• Date (da – a)  2010 - 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Storico per la Resistenza provincia di Rimini –  Insmli 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 

 
 Pubblicazione del testo Sotto l’ombra di un bel fiore Storia del 

Monumento dei martiri della libertà di Rimini  

Istituto storico per la  
Resistenza Rimini  
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Storico per la Resistenza provincia di Rimini –  Comuni di 
Montescudo, Gemmano, Montegridolfo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 

 
 Pubblicazione del testo #Promemoria I luoghi della Linea Gotica 

Orientale 

 
Memorial de la Shoah Parigi 
 

• Date (da – a)  2013\2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Memorial de la Shoah, 17 Rue Geoffroy l'Asnier Parigi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Realizzazione di corsi di Formazione sulla Shoah 

 
Memorial de la Shoah Parigi 
 

• Date (da – a)  2013\2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Memorial de la Shoah, 17 Rue Geoffroy l'Asnier Parigi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Docente presso Università estiva Lezione sulla resistenza 
Ebraica 

 
Istituto storico per la  



 

  

Resistenza Rimini  
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Storico per la Resistenza provincia di Rimini –  Insmli 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 

 
 Realizzazione dell'atlante delle stragi nazifasciste per la provincia 

di Rimini. 

Istituto storico per la  
Resistenza Rimini  
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Storico per la Resistenza provincia di Rimini – Rete degli 
Istituti E. R. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 

 
 Realizzazione del sito Resistenzemappe.it 

 
Istituto storico per la  
Resistenza Rimini – 
Comune di Rimini 
 

• Date (da – a)  2011\2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Storico per la Resistenza provincia di Rimini – Biblioteca 
Gambalunga 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 

 
 Pubblicazione all’interno del catalogo “RIMINI 1944-2014 

“…Pur l’avvenir siam noi” Racconti di guerra” 

 
 
 
Istituto storico per la  
Resistenza Rimini 
 

• Date (da – a)  2011\2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Storico per la Resistenza provincia di Rimini  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Storico/Culturale 

• Tipo di impiego 

 
 Realizzazione progetti didattici e culturali. 

Memorial de la Shoah Parigi 
 

• Date (da – a)  2013\2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Memorial de la Shoah, 17 Rue Geoffroy l'Asnier Parigi 



 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Lezioni di storia contemporanea presso centri di formazione 
superiori. 

   
 

PER A.N.P.I. 
ASS. NAZ. PARTIGIANI 

D’ITALIA 

 

 
 • Date (da – a)  2006 /2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Anpi  (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Via IV novembre, 
21 Rimini 47900 Rn 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
  • Date (da – 

a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Organizzazione, segreteria, logistica e gestione rapporti 
istituzionali. 

 
2010/2014 

Comitato nazionale Anpi Via degli Scipioni, 271 Roma Rm 

 
Associazione  

Responsabile della comunicazione attraverso i Social Networks 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Anpi Rimini  (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Via IV 
novembre, 21 Rimini 47900 Rn 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione 

• Tipo di impiego  Organizzazione e gestione moduli  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio organizzazione e Coordinamento laboratori del seminario  

Pensare, classificare, escludere 
Dalla formazione del pensiero razzista in Europa alla 
preparazione della Shoah e dei genocidi del XX secolo 

Seminario di formazione per docenti dell’Emilia-Romagna e della 
Repubblica di San Marino 

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

   
• Date (da – a)  2006 - 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) – Ist. Storico 
Rimini – Comune di Rimini  

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 



 

  

• Tipo di impiego  Accompagnatore di gruppi di studenti nei luoghi della Memoria 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
2006 - 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) – Ist. Storico 
Rimini – Comune di Rimini  

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Insegnamento 

• Tipo di impiego  Lezioni di storia nelle scuole di ogni ordine e grado sulla vicende 
della II guerra mondiale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Conoscenza storica, organizzazione lezioni, rapporto con 
insegnanti e studenti. Oltre 100 classi e 3500 studenti. 

                            Comune di Rimini 
  

• Date (da – a)  2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Rimini – Istituzione Musica Teatro Eventi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cultura 

• Tipo di impiego  Promozione stagione teatrale del Teatro E. Novelli 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Campagne pubblicitarie, promozione, contatti con gli enti. 

 
                                            Seacoop 
  

• Date (da – a)  2005 - 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Seacoop Via Lasie, 10\L Imola 40026 BO 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Cooperativa di servizi  

• Tipo di impiego  Insegnamento presso scuole 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animazioni didattiche presse classi elementari, medie e superiori. 

 
CESVIP 

• Date (da – a)  2007 - 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cesvip  Via Leurini, 2 Rimini Rn 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Centro di formazione  

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni di storia contemporanea e lo sviluppo della città di Rimini 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  • Date (da – a)  Agosto 2010 
   

• Date (da – a) Dicembre 2017  



 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mémorial de la Shoah Paris, 

III livello università Shoah a Gerusalemme. 

 

   
• Date (da – a) 15/10/15  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Aned Roma, Mémorial de la Shoah Paris, 

Ripensare la storia dei Lager nazisti. Le politiche di persecuzione, il lavoro forzato, lo sterminio degli ebrei. 

 

   
• Date (da – a) 11/09/15 Se 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto storico della Resistenza di Forlì-Cesena. 
Lo sport sotto il Terzo Reich tra esclusione e dissidenza. 

 

   
• Date (da – a) Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Mémorial de la Shoah Paris, House of the Wannsee, 

 Conference,Memorial and Educational German Historical Institute in Rome  

Topography of Terror Foundation, Memorial to the Murdered Jews of Europe and information Center,  

The German Resistance Memorial Center, Sachsenhausen Memorial and Museum  

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Rethinking and Teaching Nazism  

• Qualifica conseguita Seminario di Formazione  
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Alta  

 
• Date (da – a)  Agosto 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mémorial de la Shoah Paris, Museo e centro di documentazione 
Ebraica.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Studio della Shoah e delle tematiche storiche legate 
all’antisemitismo e al razzismo 

• Qualifica conseguita  Specializzazione di II livello 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Alta 

 
 

• Date (da – a)  luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mémorial de la Shoah Paris, Museo e centro di documentazione 
Ebraica.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Studio della Shoah e delle tematiche storiche legate 
all’antisemitismo e al razzismo (seminario per insegnanti francesi) 

• Qualifica conseguita  Specializzazione  di primo livello 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Alta 

 
 

• Date (da – a)  20 gennaio 2009 



 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Beni Culturali Emilia Romagna 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progetto Euromuse: Musei e Turismo culturale 

• Qualifica conseguita  Esperto in Beni culturali 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in Esperto in beni culturali - Università di Ferrara 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Divulgazione eventi culturali, didattica museale, gestioni dei beni 
culturali. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Beni culturali 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 27\30 

 
• Date (da – a)  Rimini, 17-18 ottobre 2008  Parigi, 7-8 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Memorial de la Shoah, Fondazione Fossoli, Progetto Memoria 
Comune di Rimini 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Comprendere i Genocidi del XX secolo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Bertinoro 1 – 5 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Beni Culturali Emilia Romagna 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Museums and Local Resources: A european perspective” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  6 – 12 luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 International School for Holocaust Studies di Gerusalemme, Yad 
Vashem 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  “The 6th international conference on the Holocaust and Education”. 
 

• Qualifica conseguita   



 

  

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  4 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clio 92 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Nell’educazione un patrimonio” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1999 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna – Dipartimento di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Studio delle scienze storiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Storia moderna 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 106\110 

 
• Date (da – a)  13 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Museo Cervi e Landis 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Musei storici e laboratori didattici 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Rimini, 30 settembre – 2 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ufficio scolastico per la Lombardia, Yad Vashem, Progetto 
memoria Comune di Rimini 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Educare ai diritti umani. Insegnare la Shoah: una sfida possibile 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24 – 26 agosto 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clio 92 



 

  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 IL CURRICOLO DI STORIA E LA DIDATTICA MUSEALE 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  3 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto beni culturali 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Musei e apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Un manuale 
Europeo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Gerusalemme 2 – 11 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Yad Vashem e ICHEIC 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Insegnare la Shoah 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  

 
In fede 

 
Daniele Susini 


