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F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonia Giovanna Ferrari 
Indirizzo istituzionale  Via Appiani 17 – 20052 – Monza 

Telefono istituzionale  039/2372711 

Fax istituzionale  039/2301426 

E-mail istituzionale  aferrari@comune.monza.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12 Novembre 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 1997 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza  

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Ambito tecnico/gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Servizio Sociale ( Cat.D3 giuridica ) – Posizione Organizzativa – Responsabile Servizi 

Educativi ed Interventi per la Famiglia 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1994 – Agosto 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Brugherio  

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione 

• Tipo di impiego  Ambito Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Prima Infanzia 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 1992 – DICEMBRE 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per Operatori Sociali 

• Tipo di impiego  Ambito Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Pedagogia Generale – Pedagogia Speciale – Metodologie e Tecniche dell’Intervento 

Educativo – Guida ai Tirocini 

 

• Date (da – a)   MARZO 1992 – OTTOBRE 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Vignate 

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione 

• Tipo di impiego  Ambito Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Prima Infanzia 
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• Date (da – a)  GENNAIO 1989 – DICEMBRE 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPAB Asilo Mariuccia - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio  

• Tipo di impiego  Ambito Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Adolescenti 

 

• Date (da – a)   Febbraio 1988 – Settembre 1988  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Medie Inferiori – Scuole Medie Superiori 

• Tipo di impiego  Ambito Didattico/Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Supplente Materie Letterarie 

 

• Date (da – a)   OTTOBRE 1982 – GIUGNO 1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Uboldo Cernusco Sul Naviglio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

• Tipo di impiego  Ambito Didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Cultura Generale e Diritto 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1987/1988  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione – 110 e lode 

 
• Date (da – a)  Anno Scolastico 1981/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale Parificato Maria Ausiliatrice - MIlano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 60/60 

 
 SPECIALIZZAZIONI 

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle Materie Letterarie nella Scuola Media Inferiore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1986 - 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISAMEPS – Gruppo Abele - ASSCOM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso Base per Animatori di Comunità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Capacità di problem solving, 

programmazione,progettazione, 

gestione. 

Attitudine e propensione al lavoro di 

gruppo ,anche multiprofessionale. 

Attitudine alla leadership 

 

 

 
 

COLLABORAZIONI 
 
 

  Febbraio 2009 
  Provincia di Milano - Progetto Monza Brianza 

  Pubblicazione 

  I servizi per l’infanzia: una risorsa per le famiglie – Analisi e Proposte per l’Area Milanese 

   

 

  Gennaio 2009 
  Ambito Territoriale di Monza 

  Pubblicazione 

  Carta dei Servizi degli Asili Nido 

   

 
 

  1995 - 1997 
  Coordinamento Lombardo Gruppo Nazionale di Studio Nidi - Infanzia 

   

  Segreteria organizzativa 

   

 

  1992 
  CEPI – Centro Psicopedagogico per l’Infanzia  - Mi 

   

  Ricerca inerente le Comunità Alloggio di Milano e Provincia 

   

 

  1990 -1991 
  Università Pontificia Salesiana - Roma 

   

  Seminari sulle tematiche del disagio e disadattamento giovanile 
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FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
  2010 

Corsi di formazione  Comune di Monza – Sistema Susio 

  La qualità nei Servizi 

   

  Comune di Monza – Lattanzio e Associati 

La gestione economico amministrativa per le posizioni organizzative 

 

seminari-convegni-giornate studio  IRS  

  Piano zonale triennale per la prima infanzia : istruzioni per l’uso 

   

  2009 
Seminari – convegni – giornate 

studio 
 Università Milano - Bicocca – Dipartimento di Sociologia 

Sussidiarietà orizzontale e rapporti pubblico - privato 

   

  Università Milano – Bicocca – Dipartimento di Sociologia 

  Organizzazione e processi di accreditamento 

 

  Provincia di Milano 

  I servizi per l’infanzia : una risorsa per le famiglie 

   

  Associazione Panda Onlus – A.O S. Gerardo – Università Milano Bicocca 

  Fare rete per la genitorialità 

 

  2008 
Corsi di formazione  Provincia di Milano 

  I profili di responsabilità nella pubblica amministrazione : un percorso destinato a dirigenti e 

responsabili di servizi nelle politiche sociali 

   

seminari-convegni-giornate studio  Università Milano – Bicocca 

  La distribuzione delle risorse nel sistema di welfare italiano e la sussidiarietà verticale 

   

  Formaper 

  Fare impresa nei servizi all’infanzia 

 

Università Milano – Bicocca 

I servizi sociali in lombardia dopo la legge regionale n.3/2008 

 

ASL3 

Fame e Amore : aspetti fisiologici,culturali e psicologici legati al comportamento alimentare in età 

pediatrica 

 

  2007 
Corsi di formazione  Provincia di Milano 

  Indicatori di qualità per la carta dei servizi 

   

seminari-convegni-giornate studio  Comune di Monza – 3Form.er 

  Gestire i gruppi di lavoro e le riunioni nei servizi socio - assistenziali 

   

  ASL3 

  Diventare madri: cura e bisogno di cura,aspetti sociali culturali e clinici 
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  2006 
Corsi di formazione  Provincia di Milano 

  Project management sociale 

   

seminari-convegni-giornate studio  Provincia di Milano 

  Educatore prima infanzia 

   

  2005 
Corsi di formazione  Comune di Monza – SDA Bocconi 

  Competenze di management : i ruoli di direzione protagonisti del rinnovamento 

dell’organizzazione comunale 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

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 di lavorare in gruppo sapendosi interfacciare con professionalità diverse in ambito intra 

ed interistituzionale 

 

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. 

 Project management 

 

Capacità di coordinamento e conduzione di gruppi professionali mono e multidisciplinari in 

posizione differenziata nella struttura organizzativa e di gruppi interistituzionali 

 

Attenzione al benessere organizzativo ed ai processi di sviluppo e crescita dei servizi e dei 

collaboratori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche di base 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Musicali - pianoforte 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  // 

 

ALLEGATI  // 

 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


