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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FERRARIO AMANDA 

Indirizzo  VIA CREMONA 1BIS. 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

Telefono  342 9727929 

Fax   

E-mail  amandaferrario15@yahoo.it 

amanda.ferrario@istruzione.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15-04-1973 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   1999-2000 insegnante di lettere per la classe di concorso 

A050 presso la scuola per geometri “C.A. Dalla Chiesa” di 
Somma Lombardo. 

 2000-2001 insegnante di lettere per la classe di concorso 

A043  presso la scuola media “G.Galilei” di Busto Arsizio. 
 Dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2005 insegnante di ruolo 

per la classe di concorso A043 (italiano, storia, ed. civica e 

geografia ) presso l’Istituto comprensivo “G.Galilei” di Busto 
Arsizio. Dalla stessa data collaboratrice di presidenza e 

funzione strumentale per l’offerta formativa presso l’Istituto 
Comprensivo “Galileo Galilei” 

 Dal 1 Settembre 2004 al 30 giugno 2006 docente accogliente 

presso l’Istituto Comprensivo Galilei di docenti frequentanti 
le SILSIS di Milano. 

 Da Giugno 2005 collaboratrice con la casa editrice Lattes e 

Capitello per la revisione di bozze di libri scolastici di 

argomento storico, geografico e letterario. 

 Dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2011 insegnate di ruolo 

per la classe di concorso A050 (materie letterarie e storia 

negli istituti di istruzione secondaria superiore) presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Carlo Albero 
Dalla Chiesa” di Somma Lombardo 

 Dal 1 settembre 2011 insegnate di ruolo per la classe di 

concorso A050 (materie letterarie e storia negli istituti di 
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istruzione secondaria superiore) presso il liceo artistico 

“Paolo Candiani” di Busto Arsizio 

 Dal 17 Ottobre 2006 al 31 maggio 2008 docente tutor di 

tirocinio presso L’Università Statale degli Studi di Milano 
via Festa del Perdono 3 Milano per i corsi D.G. 85. 

 Dal 31 Maggio 2007 al 2012 cultore della materia presso la 

cattedra di Geografia della popolazione presso l’Università 
Statale degli Studi di Milano. 

 Dal 13 luglio 2011 a tutt’oggi docente appartenente al task 
force della Regione Lombardia sulla certificazione delle 

competenze 

 Docente vincitrice di concorso ordinario D.D.G. 13 luglio 

2011 per il concorso a Dirigenti scolastici in Regione 

Lombardia 

 30/06/2014 Dirigente scolastico presso il Liceo Classico Tito 

Livio di Milano 

 2014 Rappresentante USR negli esami conclusivi PAS 2014 

 

   

   

   

   

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

   1992 diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico “A. Tosi” via T. Grossi 3, Busto Arsizio. 
 1999 laurea in Lettere Moderne ad indirizzo critico estetico 

conseguita presso l’Università Statale degli Studi di Milano via 

Festa del perdono 3, Milano (voto 99/110) 

 2001  abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso 
A043 (italiano, storia, geografia, ed. civica scuola secondaria di 

primo grado) e A050 (materie letterarie, storia e geografia, 

istituti secondari di secondo grado) conseguita presso il 

Provveditorato agli Studi di Brescia con concorso ordinario 

bandito in data 30.03.1999. (voto 74/80) 

 2010 laurea in Filosofia ad indirizzo logico-epistemologico 

conseguita presso l’Università Statale degli Studi via Festa del 

Perdono 3, Milano (voto 110 e lode/110) 

 2014Docente vincitrice di Concorso ordinario D.D.G. 13 luglio 

2011 per il concorso a Dirigenti scolastici in Regione Lombardia 
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CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

 

 

  

 1994 Corso di formazione per animatori del tempo 

libero patrocinato dalla regione Lombardia. 

 1996 Corso di aggiornamento per educatore ed 

animatore patrocinato dalla regione Piemonte. 

 1998 Corso di aggiornamento sul disagio giovanile 

presso la F.O.M. di Milano  

 1999 Corso di aggiornamento sull’orientamento e il 
progetto Passerella patrocinato dal C.F.P. di 

S.Macario  

 2001 Corso di aggiornamento sulla comunicazione 

facilitata tenutosi presso la scuola media “Ponti-
Lega” a Gallarate. 

 2002 Corso di aggiornamento sui disturbi cognitivi 

e dell’attenzione della Dott.ssa Fabio 
dell’Università Cattolica di Milano tenutosi presso 
la scuola media “Galilei di Busto Arsizio. 

 2002 Corso per insegnanti collaboratori di 

presidenza sulla “Griglia della qualità intrinseca 
della scuola” tenuto e coordinato dall’Università 
degli Studi di Pavia. 

 2002 Corso per orientatori patrocinato dal MIUR e 

dal FSE tenutosi presso l’ITC “Tosi” di Busto 
Arsizio. 

 2002 Corso per certificatori delle competenze 

scolastiche del personale docente patrocinato dal 

MIUR e dal FSE tenutosi presso l’ITC “Tosi” di 
Busto Arsizio. 

 2003 Corso sulla prevenzione del disagio tenuto 

dalla Dott.ssa De Leonardis presso la scuola media 

“Parini” di Busto Arsizio. 
 2003 Corso Monfortic sulle nuove tecnologie 

patrocinato dal MIUR tenutosi presso la scuola 

media “G: Galilei” 

 2004 Corso di aggiornamento sulla Riforma 

Scolastica tenutosi a Milano via Romagnosi 6 e 

patrocinato dai CSA della regione Lombardia. 

 2005 Corso di aggiornamento sulla videoterapia 

tenuto dallo psichiatra Dott. Davide Manghi sulle 

dinamiche degli equilibri dei gruppi 

 2007 Corso di apprendimento della lingua araba e 

dei linguaggi extraeuropei tenuto dalla mediatrice 

culturale Atik Makauziz presso l’ITC “Tosi” di 
Busto Arsizio. 

 2008 Convegno Nazionale promosso dal MIUR sui 

debiti scolastici con la presenza del vice-ministro 

Bastico 

 2009/2010 corso per auditor di primo livello tenuto 

dall’USR di Genova presso l’ISIS Ponti di 
Gallarate 
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 2010 Convegno Nazionale di presentazione della 

riforma Gelmini presso l’Università bocconi di 
Milano con la presenza del Ministro Gelmini 

 2011 Partecipazione al Convegno Nazionale Alma 

Diploma presso l’ITC Tosi di Busto Arsizio 

 2011 Convegno Nazionale CIDI per la didattica per 

competenze a Milano 

 2011 Corso di formazione per la stesura di e-book  

presso il liceo scientifico di Gallarate 

 2011 Corso di formazione tenuto dalla rete 

gallaratese per la costruzione di didattica per 

competenze presso l’IPC Falcone di Gallarate 
(referente per l’asse storico-culturale) 

 2011 Convegno di formazione CLIL a Milano 

tenuto dall’ispettrice Gisella Langè 

 2011 Corso di formazione per formatori sulla 

didattica per competenze volto alla creazione di una 

task force in materia promosso dall’USR 
Lombardia 

 2013 Settimana di formazione VCamp prima 

edizione promossa dall’INVALSI a Fiuggi sui 
tempi della valutazione di sistema e di istituto 

 2013/2014 Corso di formazione per Ambasciatori 

EXPO tenuto in collaborazione con USR 

Lombardia 

 

 

 

 

 

                  PUBBLICAZIONI           
 2009  “Selamat datang!” : analisi socio – economica 

della popolazione Orang Asli malese. Pubblicata su 

“Globalgeografia” 

 2010 “Gulu: tra la guerra e l’ebola” . analisi sociale e 
indagine demografica sui campi profughi del distretto 

di Gulu in Uganda. Pubblicata su “Globalgeografia” 

 2011 “Darfur” : analisi socio – economica  sui dati dei 

rifugiati nel distretto del Darfur in Sudan. Pubblicata su 

“Globalgeografia” 

 Maggio 2013 “Valutazione dell’azione docente e del 
sistema scuola: l’autoanalisi di istituto” rivista Scuola 
Materna, editrice La scuola, n. 9 maggio 2013 anno C 
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ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

  1993-2005 Collaborazioni saltuarie per il giornale 

“L’Informazione”, quindicinale di Busto Arsizio. 
 1995-1999 Regista di spettacoli teatrali amatoriali realizzati con 

ragazzi in situazioni di disagio culturale e sociale. 

 1993-1998 Insegnante di corsi comunali di decoupagè, 

patchwork, stencil, pittura, manipolazione. 

 2001 Realizzazione di un CD Rom ipertestuale sulle divinità 

greche e romane con i ragazzi di una prima media. 

 2002 Figura obiettivo sull’area progetti dell’Istituto 
Comprensivo “G. Galilei” di Busto Arsizio. 

 2003 Partecipazione con le classi 1B e 2B della scuola media “G. 
Galilei”  al torneo di lettura organizzato dalla fiera del libro di 
Torino e patrocinato dal MIUR. 

 2002-2003 Regista di spettacoli teatrali realizzati presso la scuola 

media “G. Galilei”. 
 2001-2006  Collaboratrice di presidenza presso l’Istituto 

comprensivo “G. Galilei”. 
 2001 Funzione Strumentale all’offerta formativa per la gestione 

del P.O.F. 

 2003 Funzione Strumentale all’offerta formativa sulla 

promozione alla lettura. 

 2004/2005 Partecipazione con la classe 2B della scuola media 

“G. Galilei”  al torneo di lettura organizzato dalla fiera del libro 
di Torino e patrocinato dal MIUR. 

 2005 organizzazione di progetti sulla dispersione scolastica e 

prevenzione del disagio. 

 2005/2006 Partecipazione con la classe 2B della scuola media 

“G. Galilei”  al torneo di lettura organizzato dalla fiera del libro 
di Torino e patrocinato dal MIUR. 

 Da Giugno 2005 collaborazione con la casa editrice Lattes e 

Capitello per la revisione di bozze di testi scolastici. 

 2006 vincita del Concorso Nazionale del Libro patrocinato dal 

MIUR con la classe finalista 

 2006 Realizzazione dello spettacolo teatrale “Piccole Donne” di 
cui ho curato la regia e scritto il copione. 

 2006/2008 Tutor didattico corsi speciali abilitanti D.M. 85 presso 

l’Università Statale degli Studi di Milano 

 2006/2008 Membro commissione esami corsi speciali D.M. 85 

presso l’Università Statale degli Studi di Milano. 
 2007 a tutt’oggi cultore della materia presso la cattedra di 

Geografia della Popolazione presso l’Università degli studi di 
Milano 

 2008 al 2012 Commissaria d’esame presso la cattedra di 
Geografia della popolazione presso l’università degli studi di 
Milano. 

 2009 – 2010 – 2011 Referente alunni stranieri e responsabile 

progetti Italiano L2 presso l’ISIS Ponti di Gallarate 

 2009 – 2010 – 2011 Ideatrice e curatrice del progetto “Polimi” 
per la valorizzazione delle eccellenze volto al superamento dei 

tests di ingresso universitari 

 2010 - 2011 referente Alma Diploma presso l’ISIS Ponti di 
Gallarate (plesso ITG) 

 2010 partecipazione al concorso filosofico “Mario Dal Pra” 
presso l’Università Statale degli Studi di Milano 
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 2010 - 2011 Responsabile gestione sistema Qualità ISIS Ponti di 

Gallarate 

 2010 - 2011 Responsabile gruppo di progetto Rete Gallaratese 

per la didattica per competenze 

 2012-2013 Formatrice sulla didattica per competenze nel 

progetto pilota della task force USR Lombardia 

 2012 -2013 Responsabile gestione sistema Qualità Liceo artistico 

“Candiani” di Busto Arsizio 

 2013 fondatrice dell’associazione di promozione culturale 
A.L.I.S.E.I. Associazione Libera Idee Sistema Educativo Italiano 

 2013 Inserita nel gruppo di docenti formatori per Expo 2015 

dall’USR Lombardia 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE   Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 Sufficiente conoscenza della lingua spagnola parlata 

 Sufficiente conoscenza della lingua araba parlata e scritta 

 Conoscenza dei principali pacchetti informatici 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
196/2003Dichiaro sotto la mia responsabilità che tutte le affermazioni contenute nel presente 

C.V. corrispondono al vero consapevole che le affermazioni mendaci sono punibili ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni (Ai sensi e per gli effetti di cui al 

DPR 445/2000, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle 

dichiarazioni riportate nel presente curriculum) 
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