FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

ALESSANDRA FERRARIO
Via Volta 39-21026 Gavirate (Varese)
333/ 2322777
Italiana
23-06-1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’A.S. 1998/’99 fino all’A.S. 2020/21
Liceo classico e linguistico “Legnani”-Saronno, Liceo scientifico e classico “Stein”-Gavirate,
Liceo scientifico “Grassi”-Saronno, Liceo scientifico “Dalla Chiesa”-Sesto Calende, Liceo
scientifico e linguistico “Sereni”-Luini e Laveno, Liceo scientifico “Tosi” di Busto, Liceo scientifico
e delle scienze umane “M.Curie-Tradate, Istituto magistrale e linguistico Manzoni-Varese, Liceo
artistico “Frattini”-Varese, Liceo artistico “Candiani”-Busto Arsizio, Liceo scientifico FerrarisiVarese , Liceo scientifico “Da Vinci”-Gallarate
Istituti Superiori di Secondo Grado Statali
Docente abilitata di storia e filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’A.S. 1998/’99 fino all’A.S. 2014/’15
”Istituto Athena” di Varese.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 1995/’98
“Istituti San Paolo” di Varese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.S.1995/’96
“British Insitute” di Tradate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 1994/’95
Scuola Multilingue di Varese.

• Date (da – a)

1992/’95

Scuola privata
Docente di storia e filosofia, psicologia e pedagogia

Scuola privata
Docente di storia e filosofia, psicologia e pedagogia

Scuola privata

Scuola privata
Docente di storia e filosofia, psicologia e pedagogia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

“Effepierre” di Como

• Tipo di impiego

Selezione del personale e pubbliche relazioni

Azienda tessile privata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05-05-1994
Università Statale degli Studi di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1986
Liceo scientifico statale “G.Ferraris”- Varese

Indirizzo psicologico
Diploma di laurea in filosofia 110/110 e lode

AGGIORNAMENTI E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Evento formativo

A.S. 1997-1998
Università commerciale “Luigi Bocconi”- Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Evento formativo

A.S.2006-2007
FOR.COM-Roma

• Date

A.S. 2012/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Evento formativo

FOR-COM-Roma

Corso di perfezionamento in discipline storico-filosofiche

Diploma di perfezionamento
“L’insegnamento della filosofia” (1500 ore)

Diploma di perfezionamento
“Educazione e disagio giovanile: metodi e tecniche” (1500 ore)

• Date

A.S. 2013/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

FOR-COM-Roma

• Evento formativo

Diploma di perfezionamento “Cittadinanza e Costituzione: elementi di didattica”
(1500 ore)

Date

A.S. 2017/18

Nome e tipo di istituto di istruzione
O formazione
Evento formativo

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
MOSÈ BIANCHI MONZA

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CORSO PER REFERENTI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
Inglese
Buona
Buona
Buona

E

COMPETENZE

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale e multidisciplinare occupando
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in equipe.

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Capacità di assumersi responsabilità personali e nel proprio ambito professionale (ho avuto ruoli
da referente, coordinatrice, organizzatrice di progetti scolastici ed extrascolastici).
Coordinamento di persone, progetti, programmazioni sia in ambito lavorativo che in attività di
volontariato ( presso l’onlus “L’Albero” di Varese)

CAPACITÀ

COMPETENZE

Utilizzo del computer per ciò che concerne Windows, internet e ciò che è funzionale ai fini
didattici

CAPACITÀ
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Didattica digitale
Uso della L.I.M. e del Power Point
Didattica innovativa
Progetti di “Educazione al pensiero” in collaborazione con l’IRRSE della Liguria presso Liceo
Scientifico “Sereni” di Laveno A.S. 2007/2008
Didattica laboratoriale
Progetti di “Esercizi di filosofia minima” in collaborazione con l’IRRSE della Liguria
presso Liceo Scientifico “Sereni” di Laveno, A.S.2007/2008 e Liceo Artistico “Frattini” di Varese,
A.S.2015/2016
Lavoro in compresenza con le discipline multimediali di didattica laboratoriale presso Liceo
Artistico “Frattini” di Varese, A.S.2015/2016
Educazione ambientale
Progetti pluridisciplinari presso Liceo scientifico “Sereni” di Laveno, A.S.2007/2008- 2008/2009
“Progetto educazione ambientale per una scuola ecoattiva”, Progetto Green School (della
Provincia di Varese) presso Liceo Artistico “Frattini” di Varese, A.S.2015/2016
Legalità e cittadinanza
Progetti sulla legalità e cittadinanza presso Liceo Artistico “Candiani” di Busto Arsizio, A.S.
2010/2011 e Liceo Artistico “A.Frattini” di Varese, AA.SS.2016/2021
Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
-Partecipazione al premio di poesia “Raffaello Sanzio” con gli studenti del Liceo delle Scienze
Umane, Marie Curie di Tradate, A.S 2011/2012
-Funzione Strumentale per la “Promozione alla partecipazione studentesca” presso Liceo
Artistico “A.Frattini” di Varese, A.A.S.S. 2016/2021
Tutor per alternanza scuola lavoro
Presso Liceo Artistico “Frattini”, Varese, A.S 2014/2020
Altro
1) Organizzazione e partecipazione, come docente, a conferenze di filosofia presso Liceo

Classico “Legnani” di Saronno, A.S.1999/2000-2000/2001
2)Servizio come insegnante di sostegno presso ISIS “Stein” di Gavirate, A.S. 2004/2005 e presso
Istituto Magistrale “Manzoni” di Varese
Disagio
In ambiente extrascolastico, responsabile per l’Associazione di volontariato “L’Albero” di Varese
come referente dei progetti di prevenzione al disagio giovanile dal 1993 ad oggi.
In ambiente scolastico, attuale Referente per la prevenzione e Referente per il bullismo e
cyberbullismo presso Liceo Artistico “A.Frattini” di Varese
Dispersione
Organizzazione, tramite l’Associazione di volontariato “L’Albero” di Varese di progetti di
prevenzione alla dispersione scolastica e di supporto all’acquisizione del titolo di licenza media
per alunni in difficoltà (A.S.2015/2016)
Educazione degli adulti
Docente nell’ambito dell’educazione degli adulti presso Istituti “San Paolo”, A.A.S.S.1995/98,
Istituto “Athena”, A.A. 1998/2015, “Vico-Fermi”, A.S 2004/2005-2005/2006-2006-2007
Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento)
Nel normale contesto curricolare delle classi con alunni portatori di disabilità, disturbi
dell’apprendimento o altro e come insegnante di sostegno presso ISIS “Stein” di Gavirate, A.S.
2004/2005 e presso Istituto Magistrale “Manzoni” di Varese
Altro
Responsabile di un progetto di supporto allo studio pomeridiano presso l’oratorio della Brunella a
Varese, A.S. 1995/1996-1996/1997

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritta alla facoltà di psicologia di Torino
Partecipazioni a convegni e percorsi di formazioni inerenti a:
- progetti di “educazione al pensiero”, organizzati dal IRRSE Liguria, A.S.2007/2008
-psicologia dell’adolescenza, organizzato dall’associazione Psicologi e Psicoterapeuti e
dall’Assessorato ai Servizi Sociali di Varese, A.S.1998/1999
-disagio giovanile e sua prevenzione, organizzato dall’ USP di Varese, A.S. 1999/2000

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi dell’ art.11 – D.Lgs 196/ 30-06-03

Gavirate, 08-07-2021

Alessandra Ferrario

