Giorgio Galanti, dirigente scolastico e pedagogista, si è laureato in Scienze della Formazione – indirizzo
Esperti dei processi formativi presso l’Università degli Studi di Bologna e ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento di Filosofia, Pedagogia e Scienze Sociali.
Dal 1982 è insegnante di ruolo nelle scuole elementari, mentre dal 2004 è Dirigente di ruolo. La sua intensa
carriera lo ha portato ad essere, fra il 1997 e il 2001, Direttore Didattico e Dirigente presso la Scuola Italiana
di Tripoli, in Libia. Fra il 2008 e il 2011 è stato Direttore dell’Ufficio educativo presso il Consolato Generale
d’Italia a Filadelfia (USA), con il compito di diffondere lo studio della lingua e promuovere la cultura italiana
presso le scuole statali statunitensi.
Dal 2011 al 2012 è stato Coordinatore delle Relazioni Internazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia. Dal 2012 è Dirigente scolastico titolare presso l’Istituto “S. Caterina da Siena” di Milano e
Reggente presso il “Convitto Longone” della stessa città.
Numerose le sue partecipazioni ad attività non istituzionali: ha condotto incontri di formazione per docenti
sulla pedagogia del corpo; ha collaborato, fra il 1986 e il 1990, con lo Studio Giano di Milano nell’ambito della
formazione professionale nel settore aziendale; nel 1994 e 1995 ha tenuto laboratori per la prevenzione delle
alcoldipendenze. Fra il 1998 e il 2000 è stato consulente per l’educazione, la didattica e la formazione presso
la Scuola Italiana di Nairobi e nel 1999 docente per il Master sulla dimensione educativa della cooperazione
internazionale, nell’ambito della proposta formativa dell’Università degli Studi di Bologna.
È autore di alcune pubblicazioni in ambito turistico ed etnografico e in ambito socio-pedagogico, quali
numerosi contributi per le riviste Qui Touring e Alisei La nuova biblioteca pubblica di Devon, la Guida turistica
della Libia (Touring Club italiano, 2002) e Libia, edizione illustrata per la collana Grandangolo (White Star,
2004), nonché numerose collaborazioni al volume Prontogiovani (Guerini e Associati, 1993) in seguito alle
sue collaborazioni con lo stesso centralino di aiuto psicologico per adolescenti, nei due anni precedenti.
Giorgio Galanti parla correntemente inglese, francese e spagnolo.

Dal 2017 è Responsabile Scolastico del Dipartimento Danza dell’Accademia Teatro alla Scala.

