
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome CARLO PERINI 

Cittadinanza: Italiana 

Luogo e Data di nascita: Macerata  24/12/1977 

Sesso: Maschio 

 

Settore professionale:  

- Docente di Storia e Filosofia e Docente specializzato presso le scuole secondarie di secondo 

grado 

- sta frequentando un corso triennale di Naturopatia 

 

Percorso di studi: 

 Diploma Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di 

Civitanova Marche, con votazione 50/60, a.s. 1995/1996 

 Laurea in Filosofia conseguita presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

Studi di Macerata, con votazione 110/110 e lode, a.a. 2002/2003 

 Scuola biennale di Specializzazione all'Insegnamento Secondario presso l'Università 

degli Studi di Perugia, con votazione 78,57/80, a.a. 2005/2006 

 Corso annuale di Specializzazione per l'integrazione degli allievi in situazione di 

handicap presso l'Università degli Studi di Macerata, con votazione 30/30 e lode a.a. 

2006/2007 

 Master (1500 ore) "Filosofia moderna e contemporanea" Università degli Studi Guglielmo 

Marconi Roma 2008/2009 



 Master (1500 ore) in "Lo sviluppo delle scienze filosofiche" Università degli Studi 

Guglielmo Marconi Roma 2009/2010 

 Master (1500 ore) in "Storia e storiografia delle età moderne e contemporanee" Università 

degli Studi Guglielmo Marconi Roma 

 Corso di Perfezionamento (500 ore) in "Didattica della Filosofia" Università degli Studi 

Guglielmo Marconi Roma 

Dall'anno scolastico 2007/2008 ad oggi ha insegnato in vari Istituti del maceratese, pubblici e privati, 

le discipline di Storia e Filosofia e/o con incarico di Docente specializzato. Dal 01/09/2015 consegue 

l'assunzione in ruolo (tempo indeterminato), frequentando vari corsi di aggiornamento nell’ambito 

delle discipline filosofiche e relative all’integrazione degli allievi in situazione di handicap  

LINGUE:   Madrelingua Italiano       Inglese livello intermedio 

 

Si interessa di filosofia orientale, di yoga e di medicina complementare, in particolare della 

gestione dell’energia vitale a fini terapici secondo il metodo del Pranic Healing 

Percorso di studi non-accademici: 

Corsi di Pranic Healing e Arhatic Yoga frequentati: 

 Livello Base 2006 

 Livello Avanzato 2007 

 Psicoterapia pranica 2007 

 Meditazioni per l'unione con l'Anima 2007 

 Pranic Healing con i Cristalli 2007 

 Autodifesa psichica 2007 

 Preparatorio di Arhatic Yoga 2008 

 Kriya Shakti 2008 

 Livelli 1-2 di Arhatic Yoga 2010 

 Feng Shui 2010 

 Pranic face lift and pranic body sculpting 2014 

 Insegnamenti interiori del Cristianesimo rivelato 2014 

Ha frequentato negli anni 2008/2009 e 2009/2010 la Scuola biennale per la formazione di 

Operatori pranic healer, presso l'Accademia Pranic Healing di Roma, conseguendo l'Associate 



Pranic Healer nel 2011. Ha frequentato nel 2011 il Corso per la formazione dell'Istruttore di Pranic 

Healing livello Base ottenendo la Licenza al relativo insegnamento nel 2012. 

Autodichiarazione 

Il sottoscritto, Perini Carlo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a 

verità. 

 

Data: 05/05/2022             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


