Curriculum Vitae Prof. Diletto Francesco Tessarolo
Presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà
PROFILO
Francesco Tessarolo, laurea in Filosofia all'Università di Padova, con tesi sul rapporto tra politica e
religione
in John Locke, e diploma della Scuola di Perfezionamento in Filosofia, con tesi sulla relazione tra
etica e
retorica nel filosofo inglese; ha insegnato per oltre trent'anni Scienze Umane, Storia e Filosofia al
Liceo Ginnasio Statale “Brocchi” di Bassano del Grappa, città dove è nato ed abita. Ha militato a
lungo nell'associazionismo cattolico, soprattutto giovanile, ed ha partecipato attivamente alla vita
politica della sua città, Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, ricoprendo il ruolo di
assessore.
Fin dalla sua fondazione, fa parte del Direttivo e del Comitato Scientifico dell'Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Vicenza “Ettore Gallo”.
Appassionato di storia locale, si è occupato delle problematiche legate alla Resistenza ed al secondo
conflitto mondiale nella sua città e recentemente ha pubblicato in merito alcuni libri, soffermandosi
soprattutto sui temi delle varie scelte individuali, nonché delle ragioni morali e dei motivi ideali che
le hanno ispirate.
Già presidente dell'Associazione Volontari della Libertà “Agro Bassanese” e presidente provinciale
della Associazione Volontari della Libertà di Vicenza, lo scorso 16 luglio è stato eletto alla carica di
presidente nazionale della Federazione Italiana Volontari della Libertà; a differenza dei presidenti
che l’hanno preceduto, non ha partecipato alla Resistenza, ma tiene molto stretto il ricordo di suo
nonno, che nel 1931 venne licenziato per non aver voluto la tessera del partito fascista, pur avendo
sette figli da mantenere, e di suo padre partigiano, che ha militato nella Brigata “Martiri del Grappa”.
ESPERIENZA
INSEGNAMENTO IN SCUOLE SUPERIORI — 1978-2015
Docente di Filosofia e Pedagogia presso l’Istituto Magistrale (legalmente riconosciuto) “Sacro
Cuore” di Bassano del Grappa dall’anno scolastico 1978-79 all’anno scolastico 1980-81.
Docente di Storia e Filosofia, con incarico annuale del Provveditorato, presso il Liceo Scientifico “Da
Ponte”, sede staccata di Asiago, nell’anno scolastico 1981-82.
Docente di Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, con incarico annuale
del Provveditorato, presso l’Istituto Statale d’Arte “De Fabris” di Nove nell’anno scolastico 1982-83
e presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura “Parolini” nell’anno scolastico 1983-84.
Docente di Storia e Filosofia, con incarico annuale del Provveditorato, presso il Liceo Scientifico “Da
Ponte” di Bassano del Grappa nell’anno scolastico 1984-85.
Docente di ruolo di Storia e Filosofia, in Dotazione Organica Aggiuntiva, presso il Liceo Ginnasio
Statale “G.B. Brocchi” nell’anno scolastico 1985-86; trasferimento definitivo l’anno scolastico
successivo ed insegnamento di Scienze Umane, Storia e Filosofia fino all'anno scolastico 2014-15. In
pensione dal 1 settembre 2015.
INSEGNAMENTO IN SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI — 1980-1992
Docente di Psicologia presso la Scuola Infermieri Professionali dell'Ospedale di Bassano del Grappa.
ISTRUZIONE
Laurea in Filosofia presso l’Università di Padova, conseguita il 24-3-77 con punteggio di 107/110.
Diploma della Scuola di Perfezionamento in Filosofia dell’Università di Padova, conseguito il 26-680 con punteggio di 70/70.
Abilitazione all’insegnamento di “Scienze Umane e Storia” conseguita a seguito di Concorso
Riservato per titoli ed esame il 26-5-83 con il punteggio di 66/80.

Abilitazione all’insegnamento di “Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II
grado”, conseguita a seguito di Concorso Ordinario per titoli ed esame il 5-10-84 con il punteggio di
68/80.
COMPETENZE
Corso di Aggiornamento “Progetto qualità: corso di introduzione a Internet - secondo livello” tenutosi
a Vicenza nell’ambito del Piano Provinciale di Aggiornamento nei giorni 23-3, 26-3 e 2-4-1998 per
un totale di 9 ore.
Corso di Aggiornamento “Le nuove tecnologie e l’insegnamento della storia e della filosofia”
organizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione e tenutosi a Fiuggi (Roma) nei giorni dal 26 al 30 ottobre 1998
per un totale di 36 ore.
Corso di Aggiornamento “Multimedialità in rete. Didattica e nuove tecnologie per la scuola che si
rinnova” organizzato a Vicenza dal Liceo Scientifico “Quadri” il 14-4-1999 per un totale di 3 ore.
Corso di Aggiornamento e/o sperimentazione in classe "La qualità nella ricerca multidisciplinare per
il successo formativo al servizio dell'autonomia scolastica" organizzato dal Liceo Scientifico "G.B.
Quadri" di Vicenza e dall'IRRSAE del Veneto nel corso dell'anno scolastico 1999-2000 per un totale
di 32 ore.
Seminario Nazionale di Formazione "La Mappa della Memoria - materiali multimediali" organizzato
dal Ministero della Pubblica Istruzione e tenutosi a Fermo (Ap) nei giorni dal 3 al 7 aprile 2000 per
un totale di 32 ore e dal 15 al 16 febbraio 2001 a Porto San Giorgio (Ap) per un totale di 9 ore.
REFERENZE
in ambito scolastico:
Collaboratore della Presidenza nell’anno scolastico 1994-95, docente referente nell’ambito della
Direttiva 133 negli anni scolastici 1997-98 e 1998-99.
Funzione Obiettivo negli anni scolastici 1999-2000 (IV Area Funzionale: Promozione e servizio per
l’utilizzo organizzativo-didattico delle tecnologie informatiche e multimediali) e 2000-01 (III Area
Funzionale: Interventi e servizi per studenti).
Docente nei Corsi di Formazione “TIC-Umts” realizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione nel
corso degli anni scolastici 2002-03 e 2003-04, con insegnamento ai livelli A e B in istituti superiori
di Feltre, Belluno e Pieve di Cadore.
Docente di Storia e di Storia locale all’Università Adulti-Anziani di Bassano del Grappa, Marostica,
Carmignano del Brenta e Cassola.
in ambito extra-scolastico:
dal 1980 al 1986, componente della Giunta Esecutiva del Centro Studi “Larizza”; dal maggio 1995
all’ottobre 1997 Assessore alla Pubblica Istruzione, alle Attività Museali, alla Condizione Giovanile
ed ai Rapporti con i Quartieri al Comune di Bassano. In entrambi i casi, organizzatore e promotore di
mostre, conferenze e convegni.
Dall’aprile 2010, è componente del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS 7
“Pedemontana”.
Dal 16 luglio 2016, presidente nazionale della Federazione Italiana Volontari della Libertà.
PUBBLICAZIONI
in ambito storico:
Nella rivista “L’illustre bassanese”, edita dall’Editrice Artistica Bassano, ha pubblicato,
rispettivamente nel settembre 2010 e nel luglio 2012, le biografie dei partigiani bassanesi Lino
Camonico ed Aristide Nonis, caduti per la libertà nel corso della guerra di liberazione, nonché alcuni
capitoli sul numero dedicato a Sandro Scrimin, eclettica figura di politico e filantropo bassanese.
Per i tipi della casa editrice Attilio Fraccaro Editore, ha pubblicato:
“È questa l’ora ...” Diario di Lino Camonico, settembre 2012.

"1943. La guerra in casa", pubblicato nel 2013 sulla caduta del regime fascista e l'8 settembre a
Bassano del Grappa.
“1944. La strage annunciata”, pubblicato nel 2014 sul contesto generale e le particolarità dell'Eccidio
del 26 settembre 1944.
“1945. La pietra sopra”, pubblicato nel 2015 sugli ultimi mesi di guerra e la liberazione della città del
Grappa.
“Vite spezzate”, pubblicato nel settembre di quest’anno sulle vittime di fucilazioni ed impiccagioni
avvenute a Bassano nel corso del rastrellamento del Grappa del settembre 1944.
Dati anagrafici
Diletto Francesco Tessarolo
Nato a: Bassano del Grappa Il: 12/01/1953
Residente a Bassano del Grappa, Via Gobbi, 34.

