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CURRICULUM VITAE 

Informazioni Personali  

Nome:   Giacomo De Nuccio 

Indirizzo:  Via Asiago, 3 - 21013 Gallarate - VA  

Telefono:  0331 025692 - 050 9910427  

Email:   diderot8989@yahoo.it  

Data di nascita: 03/09/1989  

Nazionalità:  Italiana  

 

Istruzione  

Dall'A.S. 2004 - All' A.S. 2006: 

Frequenta il Ginnasio - Liceo Classico di Gallarate (Va) 

Dall'A.S.2007 - All'A.S.2010: 

Frequenta il triennio del Liceo delle Scienze Sociali - Istituto parificato Sacro 
Cuore di Gallarate e consegue il relativo Diploma. 

Dall'A.A. 2010 - 2011: 

Frequenta l'Università degli Sudi di Pisa e: 

 il 29 Ottobre 2014 consegue la laurea triennale in Lettere Moderne 
con il massimo dei voti e la Lode affrontando la Tesi  

               "Il Male immaginato - Fenomenologia e fascino del male nella 
                                               Gerusalemme liberata"  
 

 il 21 Novembre 2017 consegue la laura Magistrale in Lingua e 
Letteratura Italiana con il massimo dei voti e Lode affrontando la Tesi 
"L'incontro con l'altro: la diversità tra Mito, Fiaba e Realtà" 
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Esperienze culturali 

Tra gli eventi che hanno avuto particolare significato formativo (nella 
accezione più ampia) si possono annoverare: 

 5 Novembre 2005:  Forlì, Convegno : “Disturbi dello spettro 
autistico” - partecipa come relatore presentando un problema relativo 
alla comunicazione con particolare riferimento al rapporto tra l'Essere 
e l'Apparire dal titolo "Uno, nessuno ovvero la fatica di essere se 
stessi" 

 21 Maggio 2010: Gallarate, Istituto Sacro Cuore, "L'importanza di 
essere se stessi: emozioni in libertà" - Giacomo e la "sua poesia". 

 22 Febbraio 2012: Padova, Cappella Universitaria San Massimo: 
relaziona sul tema "La parola e l'ascolto" 

 14 Dicembre 2012:  Modena, all'interno di un  percorso formativo di 
"Medicina Narrativa" relaziona sul suo essere persona X Fragile. 

 19 Maggio 2014: Firenze, all'interno della "Giornata di Studio sulla 
Comunicazione Facilitata Alfabetica" organizzata dall'Institute on 
Comunication and inclusion Syracuse University New York con 
l'Associazione "Vi Comunico che Penso", ha "testimoniato" sul suo 
modo di comunicare. 

 20 Luglio 2014: Romena, Incontri su "Rischiamo il coraggio", 
partecipa con la relazione "Il Coraggio di Comunicare" 

 31 Ottobre 2015: Torino, Associazione Sindrome X Fragile del 
Piemonte, Convegno "Occhiali devi avere per vedere oltre", partecipa 
con la relazione "Come la Comunicazione Facilitata ti ha cambiato la 
vita" 

 6 Febbraio 2016: Scanzorosciate (BG), incontro con le classi Prime 
della Scuola Secondaria di Primo grado dell'Istituto Comprensivo:" 

Vivere, attraverso l’incontro con Giacomo e le sue pubblicazioni, la 
quotidianità di un giovane diversamente abile." 

 Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali di poesia e di narrativa 
avendo significativi riconoscimenti. 

 
Collaborazioni 
Ha collaborato: 
 dal 207 Al 2016: con "Cicoria" pubblicazione quadrimestrale della 

Associazione "via Montereal" di Pordenone 
 negli A.A.2015 e 2016: con RadioEco la radio degli studenti 

universitari di Pisa. 
Pubblicazioni: 

1) Luglio 2002 : ”Ali di Parole” (poesie 1995 – 2002) Edizioni Oèdipus 
- Milano - Salerno   

2) Novembre 2002:  l’Associazione “Via Montereale” (Pordenone) gli 
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dedica il N.10 dei suoi “Quaderni di via Montereale”: “Inno alla 
Nutella”  Raccolta di riflessioni che prende il titolo dall’omonima 
poesia 

3) Novembre 2010: “Il posto di Giacomo” Edizioni EricksonLive - 
Trento 

4) Dicembre 2014: "La gioia ha i piedi scalzi" con Nicoletta Prandoni e 
Fabio Scarso(autori delle fotografie) ETS Edizioni - Pisa 

5) Novembre 2017: "Il Presente oltre il Passato" ETS Edizioni - Pisa 
 

Di prossima pubblicazione 

 ”Sarà inverno domani” una raccolta di poesie - LuoghInteriori Edizioni  
- Città di Castello (PG) - 
 
   

Gallarate, novembre 2020  

Giacomo De Nuccio  

 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), 
autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum. 

 


