
CURRICULUM VITAE

FRANCESCO COLTORTI

Nato a Jesi (AN) il 19-06-1985
Residente a Jesi (AN) in via degli Artigiani, 2

PROFILO

Provo un forte interesse per la politica fin dalla più tenera adolescenza.
Mi dichiaro innamorato della musica, della convivialità, della filosofia, dell’insegnamento, del cinema,
della comicità satirica e irriverente, dell’ (auto)ironia spregiudicata.
Confesso di essere fortemente attratto (ma non ricambiato) da un orizzonte di senso libertario.
Referente cittadino e provinciale di Libera. Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie dal 2009 fino al
2017. Cantautore iscritto alla SIAE, canto e suono canzoni che scrivo e che pubblico in forma solista o
attraverso vari progetti musicali live e in studio (Es. Quei Fiori Malsani e Indùo), costruiti e condivisi negli
anni con vari musicisti locali. Dal 2017 al 2022 sono stato consigliere e capogruppo consiliare per Jesi In
Comune, all’opposizione della seconda legislatura dell’Amministrazione Bacci.
Credo che, alla base di qualsivoglia programma elettorale, sia necessario strutturare processi politici che
riportino le persone a riaffezionarsi alla politica, a conoscere e comprendere le dinamiche consiliari, a
mettersi in gioco di persona e dal vivo (e sempre meno sui social) attraverso istituti di partecipazione ad
hoc (es. Consigli di quartiere), a percepirsi finalmente influenti nella vita politica della propria città (a
partire dal proprio quartiere) e non ultimo ad assumersi, ognuno, la propria quota di responsabilità
politica di cittadino/a.
Vesto male ma non sempre consapevolmente, seguo il calcio senza particolari senza di colpa, ho
giochicchiato a calcio a 5 fino a pochi anni fa in varie società sportive jesine non andando oltre la serie C2
(ed è stato francamente anche troppo).
Sono padre di una bambina dal dicembre 2021 e sono semplicemente molto contento di questo fatto.
Mi ricandido alle prossime elezioni perché Jesi In Comune mi assomiglia (non del tutto per sua fortuna!) e
perché ritengo sia un bel gruppo di persone eteregoneo, appassionato, creativo, preparato, umile,
coraggioso e talvolta anche flessibile. Sono evidentemente di parte. E la parte è di Sinistra.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dal 2009 al 2015: Educatore scolastico, Animatore socio-educativo addetto al servizio doposcuola, Tutor
di minori a rischio.
- Dal 2015 docente di Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Scienze Umane, Tecniche della Comunicazione e
Sostegno presso svariate scuole secondarie di secondo grado della Provincia. Attualmente in servizio di
ruolo presso l’IIS GALILEI di Jesi - ind. Liceo Economico Sociale.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Maturità classica.
- Laurea triennale in Formazione e Gestione Risorse Umane (Università degli studi di Macerata)
- Laurea Magistrale in Pedagogia della Disabilità e della Marginalità con la tesi finale “Per una Pedagogia
dell’Antimafia”. (Univesità degli studi di Macerata)

- Conseguimento dei Tirocini Formativi Attivi per l’abilitazione all’insegnamento della classe di concorso ex
A036 (Filosofia, Psicologia, Scienze Umane) e per il Sostegno.
- Vincitore dei concorsi a cattedra ordinari per la classe di concorso A-18 (Filosofia e Scienze Umane) e per
il Sostegno.

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto
corrisponde al vero in base al DPR 445/2000.

Jesi, 03/05/2022 Francesco Coltorti


