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Carriera scolastica 
 

 Diploma di maturità classica conseguito nel luglio del 1998 presso l’“Istituto Superiore A. 
Zammarchi” del Seminario Diocesano di Brescia con votazione 42/60. 

 

 Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione conseguita il 21 giugno del 2004 presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia con una tesi in filosofia morale (M-FIL/03) dal 
titolo “Le risorse del razionalismo etico, in dialogo con Erminio Juvalta”. Votazione: 110 e 
lode. 
 

 Dottorato di Ricerca in Pedagogia (Education) conseguito il 31 marzo del 2011 presso 
L’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano con una tesi di Filosofia dell’educazione (M-
PED/01) dal titolo “La presenza di Dio nell’esperienza di crescita della persona umana. 
Riflessioni teoretico-pedagogiche sul personalismo di William Ernest Hocking”. 
 

 Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose conseguito il 27 gennaio 2017 presso 
l’ISSR “Italo Mancini” dell’Università Statale “Carlo Bò” di Urbino, con una tesi in Didattica 
generale (M-PED/03) dal titolo “Pensare la didattica dell’IRC nella scuola delle competenze”. 
Votazione: 110 e lode (titolo valido per l’IRC secondo il DPR 175/2012). 
 

 

Esperienze formative extra-scolastiche ed extra-lavorative 
 

 Esperienze di volontariato scolastico presso l’“Istituto C. Arici” di Brescia nelle scuole 
elementari e medie durante i primi tre anni di Università. 

 

 Esperienze di volontariato parrocchiale, in particolare: catechismo ad adolescenti e 
coordinamento di grest estivi. 
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 Servizio civile svolto dal dicembre 2002 al settembre 2003 presso la sede della Caritas 
diocesana di Brescia, al Centro di Ascolto “Porta Aperta”. 
 

 Responsabile e coordinatore della “Scuola di filosofia della Conca d’Oro”, dal 2013 ad oggi, 
presso la biblioteca civica di Odolo (Bs), gestita con il patrocinio della Fondazione diocesana 
“Comunità e scuola”. 
 

 Formatore di giovani fidanzati, insieme alla moglie Enrica, su temi di teologia della famiglia, 
nei corsi di preparazione al sacramento del matrimonio presso il Centro Pro-famiglia di 
Mompiano (Bs), dal 2013 al 2018. 
 
 

Esperienze lavorative 
 

 Coordinatore e responsabile del Progetto Educativo “Insfaticado” svoltosi presso gli Oratori 
delle Parrocchie di Bione, Agnosine e Preseglie a favore degli adolescenti, da settembre 
2003 al giugno 2004. 

 

 Coordinatore del Centro di Aggregazione Giovanile “La Terra di Mezzo” della Parrocchia dei 
Santi Faustino e Giovita di Brescia da settembre 2004 a luglio 2007. 

 

 Insegnante di Religione Cattolica presso il Liceo classico statale “Arnaldo” dall’ 1 settembre 
2007 al 31 agosto 2012, presso l’Istituto paritario “Cesare Arici” dall’1 settembre 2012 al 31 
giugno 2015, presso il Liceo statale “Veronica Gambara” dal 1 settembre 2015 al 12 giugno 
2017 e presso l’I.S.S di Valle Sabbia “G. Perlasca” di Idro-Vobarno (Bs) dal 1 settembre 2017 
ad oggi.  

 

 Responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica della Diocesi di Brescia 
dall’ 1 aprile 2008 al 30 giugno 2013. 
 

 Coordinatore del “Centro per la Famiglia” della Diocesi di Brescia dal 1 luglio 2012 al 30 
giugno 2013. 
 

 Responsabile per l’IRC all’interno dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università della 
Diocesi di Brescia dal 1 luglio 2013 al 31 agosto 2018. 
 

 

Pubblicazioni 
 

 Da anni collaboro con il settimanale diocesano di Brescia “La voce del popolo” in qualità di 
opinionista sull’ambito scolastico 
(http://www.lavocedelpopolo.it/news_autore.php?testata=LucianoPace). 
 

 Dal 2014 ad oggi collaboratore della rivista mensile “Scuola e Didattica” edita dall’Editrice La 
Scuola, per le parti che riguardano la didattica dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 G. Quinzi, L. Pace (a cura di), L’imprescindibile esigenza di educare, Las, Roma, 2011. 
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 L. Pace, “L’idea di persona nel pensiero di William Ernest Hocking”, in AA.VV., La famiglia. 
Rivista di problemi familiari, 46/256, La Scuola, Brescia, 2012, pp. 157-174. 
 

 L. Pace, “Modelli pedagogico-formativi della catechesi da san Pio X al Direttorio”, in AA.VV., 
Catechesi, 1, Editrice Elledici, set-ott 2012, pp. 39-49. 
 

 C. Nanni, G. Quinzi, G. Baggio, L. Pace, Pensare filosoficamente, Las, Roma, 2013.  
 

 L. Pace, F. Nicoli, S. Montefusco, C. Polzinetti, M. Brescianini, Religione in Aula. Spazi per 
l’IRC, Editrice La Scuola, Brescia, 2014. 
 

 L. Pace, “Osservare i bisogni educativi nella relazione di consulenza pedagogica”, in AA.VV., 
Consultori Familiari Oggi, 1, Ancora, Milano, 2014. 
 

 L. Pace, “Papa Francesco. La rivoluzione ha bisogno del popolo di Dio”, in Dialoghi, 3, luglio-
settembre 2014, pp. 88-92. 
 

 L. Pace, “William Ernest Hocking. Filosofo dell’esperienza religiosa”, in Humanitas, 4-5, 
luglio-ottobre, Morcelliana, Brescia, 2015, pp. 735-741. 
 

 L. Pace, G. Quinzi (a cura di), Relazioni in-finite. La fatica di pensare la fine dell’amore, La 
Scuola, Brescia, 2017. 

 

 L. Pace, “Il significato occidentale dell’essere libero”, in Dialoghi, 2, aprile-giugno 2017, pp. 
95-98.  
 

 L. Pace, Pensare la didattica dell’IRC nella scuola delle competenze, IF Press, Roma, 2019. 
 

 
 

Collaborazioni accademiche 
 

 Conduttore del Laboratorio di Metodologie e Tecniche dell’intervento educativo nel Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia dall’anno accademico 2006-
2007 all’anno accademico 2009-2010. 
 

 Conduttore del Laboratorio di Progettazione nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e 
dei Processi Formativi della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia dall’anno accademico 2010-2011 all’anno accademico 2015-16. 
 

 Cultore della materia in Pedagogia Generale ed Interculturale dal 2006-07 al 2012-13 ed in 
Teologia Fondamentale dal 2006-07 al 2015-16 per L’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia. 
 

 Docente di Didattica generale e della religione , di Didattica dell’IRC e di Tirocinio per l’IRC 
presso lo studio teologico “Paolo VI” del Seminario Vescovile Diocesano Maria Immacolata 
(Bs) dall’ anno accademico 2014-15 ad oggi. 



 

 Docente di Pedagogia e Didattica della Religione Cattolica, di Progettazione Didattica e di 
Tirocinio per l’IRC presso l’ISSR “Italo Mancini” dell’Università degli Studi “Carlo Bò” di 
Urbino dall’anno accademico 2018-19 ad oggi. 
 

 Docente di Didattica dell’IRC presso l’ISSR dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Brescia, dall’anno accademico 2019-20. 
 
 

Conoscenze linguistiche 
 

 Buona conoscenza della lingua Inglese, soprattutto nella lettura e nella scrittura. Discreta la 
capacità orale. 

 

 Discreta conoscenza delle lingue classiche antiche: Greco e Latino. 
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