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Marco Rosciani
Ancona, 03/07/88
Castelfidardo
roscianimarco@gmail.com
https://mrosciani.it

ISTRUZIONE
Laurea triennale in fisica, indirizzo geofisico conseguita presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia il 26 Ottobre 2012 con una tesi dal titolo: “Analisi biometeorologica in ambiente indoor.
Confronto tra la struttura penitenziaria S. Anna di Modena e ambienti abitativi dell’area urbana
svolto presso Arpa EMR”.
Laurea magistrale in fisica, indirizzo fisica dell’atmosfera, meteorologia e telerilevamento,
conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila l’8 Aprile 2017 con una tesi dal titolo:
“Sviluppo di strumentazione per il monitoraggio chimico-fisico dell’atmosfera a bordo di aerei a
pilotaggio remoto”.
Percorso si studi di primo livello LUDEA in metodologie dell’educazione attiva presso la
Federazione Italiana dei CEMEA concluso nel Maggio 2020 con una tesina dal titolo: “CRESCERE
NELLA LUDEA - Modi e pensieri con cui il percorso LUDEA ha aiutato a definire chi sono e come
lavoro.”
ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI
Da Giugno a
Settembre 2021

Coordinatore presso la Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto a
Castelfidardo nell’ambito del progetto cittadino “Castelfidardo insieme”

a.s. 2020/2021

Insegnante di Fisica e animatore digitale presso IIS Cambi-Serrani di Falconara
M.ma

Da Giugno a
Settembre 2020

Coordinatore e Responsabile educativo presso la Fondazione Duca Roberto
Ferretti di Castelferretto a Castelfidardo nell’ambito del progetto cittadino
“Castelfidardo insieme”

Da Settembre
2019

Animatore scientifico presso eventi di divulgazione scientifica come l’Isola di
Einstein (Settembre 2019) o Rome Scienze Van (Maggio 2021)

Luglio 2019

Partecipazione alla Summer School di Comunicazione della Scienza
“Comunicam Scienza” organizzata da Psiquadro e l’Università degli Studi di
Camerino

Luglio 2018

Partecipazione alla primaSummer School di Comunicazione della Scienza
“Comunicam Scienza” organizzata da Psiquadro e l’Università degli Studi di
Camerino

da Gennaio 2018

Insegnante presso vari istituti di Secondaria di II grado per le classi A-41
(Informatica) e A-27 (Matematica e Fisica)

da Ottobre 2017
a Gennaio 2018

Animatore digitale presso gli spazi del negozio DadieMattoncini.it

Ottobre 2017

Animatore scientifico della mostra Futuro Express realizzata dall’Istituto
Italiano di Tecnologia presso il Festival della Scienza di Genova

saltuariamente
dal 2017 al 2019

Animatore scientifico presso la start up Talent SRL, sviluppatrice della
piattaforma www.weturtle.org

da Ottobre 2014

Ideatore e promotore del progetto di divulgazione scientifica “Un fisico tra le
nuvole” attivo tramite blog (mrosciani.it), sui principali social network e
tramite progetti didattico/divulgativi nelle scuole e non

2013-2014

Servizio civile regionale presso la Fondazione Duca Roberto Ferretti di
Castelferretto a Castelfidardo nell’ambito del progetto “la selva del gufo” che
prevedeva la realizzazione di centri estivi e di un centro di aggregazione
giovanile

da Novembre
2012

Corsi di formazione CEMEA nell’ambito del percorso LUDEA (Libera Università
Dell’Educazione Attiva) sulle tematiche ed i metodi dell’educazione attiva.

dal 2012 al 2016

Socio fondatore e poi presidente dell’associazione Dove si incrociano le VIEdi
Castelfidardo, attiva nel settore sociale tramite la promozione di progetti di
cooperazione locale e internazionale.
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