FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FERLONI GIOVANNA
8,VIA COPELLI - 21100 VARESE

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gioferlo@libero.it
Italiana
13-03-1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014-2017
CPIA di Varese, Via Brunico 29
Scuola Pubblica
Docente di Lettere presso la Casa Circondariale di Varese e C.P.I.A. di Varese

• Principali mansioni e responsabilità

Funzione Strumentale per la stesura e l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa annuale
presso la Casa Circondariale di Varese; componente della Commissione Didattica;
Coordinatrice didattica corsi Secondaria di prima grado. Rappresentante RSU.

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2000-2017
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta di Varese, Via
Zucchi 5 , Varese
Scuola Pubblica
Operatore locale di progetto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Operatore Locale di Progetto di “ ANCH’IO PARLO ITALIANO: rete di sostegno per le persone
immigrate”, progetto per l’impiego di volontari in servizio civile in Italia (Legge 64/2001)

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

1984-2000
Scuola Media Statale “Bossi” di Arcisate, Via Giacomini, Arcisate

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola Pubblica

• Principali mansioni e responsabilità

Docente di Lettere
Docente referente del P.A.B. (Progetto Arcisate-Bisuschio di prevenzione del disagio giovanile
promosso dall’U.S.S.L n.4)

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

1979-1980
Agenzia Formativa “ENAIP” Varese, Via Veratti 3, Varese
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Centro di Formazione Professionale
Docente di Cultura generale
Docente coordinatrice dell’attività didattica

2012
Isis Newton Varese
Corso di Formazione per lavoratore come da art. 37 comma 2 D.Lgs. 81/2008
Formazione generale e specifica rischio medio.
Università Cattolica di Milano
Certificazione delle competenze dell’adulto immigrato: strategie e tecniche di
testing.
2010
Corso somministratori esami Cils II livello
2008/09
Il nuovo obbligo scolastico
2006
Corso Somministratori esami Cils
2005
Corso Preparazione all’esame Ditals
Formazione in glottodidattica per docenti di lingua italiana a stranieri
L’educazione degli adulti in un sistema educativo integrato

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

2002-2003
I.R.R.E. Lombardia
Comunicazione on line in ambiente FC; consapevolezza degli impliciti presenti nella relazione
d’aiuto; normative e modalità per promuovere e gestire reti interistituzionali; riferimenti culturali
dell’EDA.
Docente tutor EDA. Certificazione delle competenze acquisite attestata da I.R.R.E. Lombardia
2001
Fondazione Luigi Clerici
“Il sistema in-formazione” Per valorizzare le risorse ri-educative e ri-socializzanti tendenti al
reinserimento sociale degli adulti in stato di detenzione. Sviluppo delle capacità di analisi, di
progettazione e relazionali di quanti operano, a vario titolo, nelle carceri
docente che opera all’interno delle carceri
IRRE
AMD per l’apprendimento degli adulti ( didattica breve)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2001
Ufficio Scolastico di Varese-Ufficio Studi e Programmazione
Corso di formazione per docenti EDA “Percorsi d’integrazione per l’educazione degli adulti”.
Capacità di analisi dei contesti formativi, di progettazione integrata e di attivazione di reti per lo
sviluppo dell’educazione degli adulti.
Docente EDA

1994-1995
S.M.S. “Bossi” di Arcisate

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Capacità di utilizzo dei principali sistemi operativi e pacchetti applicativi
Consolidamento e potenziamento delle capacità di utilizzo delle TIC nell’attività didattica ed in
ambito scolastico

1Luglio 1977
Università degli Studi di Milano
Indirizzo: storico-filosofico
Laurea in Filosofia,con votazione 107 su 110

1972
Liceo Linguistico “Istituto Marcelline” di Milano
Competenze linguistiche in inglese e francese
Diploma di Maturità Linguistica, con votazione : 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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BUONO
BUONO
BUONO

Ottima predisposizione all’ascolto, all’osservazione ed alla comunicazione. Capacità di lavoro in
équipes multidisciplinari. Competenze di tutor e di supervisore di docenti nell’ambito di attività di
formazione in presenza e a distanza maturate nel corso di formazione per tutor dell’‘Educazione
degli Adulti organizzato da IRRE-Lombardia.

Buona autogestione, capacità di ottimizzazione di tempi e risorse, precisione e puntualità.
Capacità di Coordinamento e amministrazione di persone acquisita presso il CTP di Varese in
qualità di Funzione Strumentale e componente della Commissione Didattica della Casa
Circondariale di Varese.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows xp e precedenti e degli applicativi di Office
acquisita in corsi specifici organizzati dalla scuola di appartenenza. Capacità di utilizzo della
piattaforma First Class, acquisita presso corso I.R.R.E. Lombardia, e degli strumenti audiovisivi

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

(CD,DVD, videoproiettore). Fluente utilizzo di internet e posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B auto

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Allegare fotocopia documento d’identità

FIRMA
...............................................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni.
FIRMA
.......................................................................
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