
 

 

 

 

 
 

                                                                                                          

                                                          
 
                                                                                                                            
 

Curriculum vitae di 
 

Cecilia Leccardi 
 
 
 
 
Aree di specializzazione 
 
LAVORO SENZA MERCATO  
LAVORO SENZA VALORE DI MERCATO  
 
 

 
Formazione 
 
Ottobre 2019-Ottobre 2022: Dottoranda di Ricerca in Apprendimento e innovazione 
nei contesti sociali e di lavoro (XXXV ciclo – Università di Siena) con percorso di 
apprendistato di alta formazione in ADAPT.  
 
Aprile 2019-Ottobre 2019: Apprendista di ricerca per il progetto “La fabbrica dei 
talenti” promosso da Fondazione ADAPT. 
 
Febbraio 2017-Febbraio 2019: Laurea magistrale in Filosofia del Mondo 
Contemporaneo (LM-78) presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, conseguita il 
26/02/2019 con votazione 100/110 e lode in Filosofia Politica, discutendo una tesi 
relativa alla crisi della cittadinanza nazionale.  
 
Settembre 2013-Dicembre 2016: Laurea triennale in Filosofia (L-5) presso 
l’Università degli Studi di Milano, conseguita il 21/12/2016 con votazione 110/110 in 
Filosofia Politica.  
 
Diploma Classico presso il Liceo G. Berchet di Milano, conseguito il 27/06/2013 con 
votazione 83/100. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
Febbraio 2019-Maggio 2019: Collaboratrice esterna area educazione ACLI Milano. 
Principali attività svolte: ideazione di percorsi di educazione alla cittadinanza globale 
per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’area metropolitana 
di Milano; realizzazione delle attività educative in classe, inerenti tematiche quali gli 
stili di vita sostenibili, migrazioni e intercultura e il funzionamento dell’Unione Europea.  
 
Marzo 2018-Ottobre 2018: stage curricolare presso la redazione del canale Focus, 
presso Mediaset. Principali attività svolte: ricerca di informazioni relative ai prodotti di 
punta del canale, da destinare alla concessionaria di pubblicità, all’ufficio stampa e 
all’area digital; valutazione dei listini in lingua inglese e controllo dei prodotti appena 
doppiati; supporto alla definizione del palinsesto settimanale e al rapporto con Focus 
rivista.  
 

Esperienze di volontariato 
 
Dicembre 2019-Gennaio 2020: volontaria presso un campo profughi con IPSIA 
(Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) 
 
Settembre 2017-in corso: membro del direttivo del Circolo Acli Geopolitico 
 
Agosto 2011-Dicembre 2018: volontaria per l’associazione missionaria VISPE di 
Badile. Principali attività svolte: educatrice per gruppi di bambini e ragazzi in età 
scolare; attività lavorative in sede in supporto alle missioni estere (smistamento vestiti, 
riempimento container, mercatini equosolidali); servizi sul territorio (distribuzione di 
coperte ai senzatetto, riordino guardaroba in centri di prima accoglienza migranti); 
divulgazione della mission dell’associazione attraverso testimonianze; esperienza 
missionaria di un mese in Nepal (agosto 2017).  

 

Ottobre 2013-Marzo 2017: insegnante di italiano per stranieri presso il circolo 

ACLI di Locate.  

 

Competenze professionali 
 
Durante gli studi universitari approfondisce e sviluppa la conoscenza dei sistemi 
filosofici. In particolare, approfondisce le seguenti materie: filosofia politica, filosofia 
morale, storia della filosofia.   
L’esperienza presso la redazione di Focus le permette di collaborare con figure 
professionali differenti, mettendo al servizio di un progetto comune le proprie capacità. 
Impara a redigere sinossi per la direzione marketing e l’ufficio stampa, svolge 
approfondimenti e analisi su questioni di attualità, segue la creazione di eventi 
speciali.  
L’esperienza di formatrice in scuole di diverso grado e presso i circoli ACLI sul 
territorio le permette di elaborare di volta in volta un linguaggio adatto alla 
trasmissione dei contenuti in base al pubblico, di porsi in ascolto e disporsi al 
confronto con teorie differenti.  

 
Competenze linguistiche 
 
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
Competenze informatiche 
 
Buona conoscenza del Pacchetto Office, dei client email e del browser web. 
 
Competenze personali e relazionali 
 
Curiosa, versatile, mentalità aperta e incline al confronto, affidabile, capacità di 
lavorare in gruppo ed individualmente, in grado di organizzarsi in autonomia.   
Attitudine all’analisi di problemi complessi e alla ricerca di soluzioni possibili.  
 

Pubblicazioni  
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/12 – Vita Activa di Hannah Arendt, in 
Bollettino Adapt del 7 ottobre 2019, n. 35 
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/11 – Riflessioni sulle cause della libertà e 
dell’oppressione sociale di Simone Weil, in Bollettino Adapt del 20 settembre 2019, n. 
34 
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/10 – La divisione del lavoro sociale di Émile 
Durkheim, in Bollettino Adapt del 23 settembre 2019, n. 33 
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/09 – Manoscritti economico-filosofici del 
1844 di Karl Marx, in Bollettino Adapt del 16 settembre 2019, n. 32 
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/07 – Fenomenologia dello spirito di George 
W. F. Hegel, in Bollettino Adapt del 2 settembre 2019, n. 30 
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/6 – Il secondo trattato sul governo di John 
Locke, in Bollettino Adapt del 29 luglio 2019, n. 29 
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/05 – L’etica protestante e lo spirito del 
capitalismo di Max Weber, in Bollettino Adapt del 15 luglio 2019, n. 27 
 
C. Leccardi, Percorsi di lettura sul lavoro/4 – On the Philosophical Foundation of the 
Concept of Labour in Herbert Marcuse, in Bollettino Adapt del 1 luglio 2019, n. 25 
 
C. Leccardi, Disciplinare la prostituzione come se fosse un lavoro?, in Bollettino Adapt 
del 20 maggio 2019, n. 19  
 

Interessi extraprofessionali 
 
Poesia, Fotografia, Geopolitica. 
 

Informazioni personali 
  
Cecilia Leccardi 
Nata il 31 marzo 1994 
Residente in via Wagner 4, Carpiano (20080) Mi 
 
 


