FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[FERRARI PERLA MARIA ]
Via A. Manuzio 26/25 scala six
16143 Genova

Telefono

3494015783

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

perla.ferrari@istruzione.it
italiana
27/11/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1980 supplenze temporanee di lettere in varie scuole medie della provincia di Genova e di
Alessandria;
1982 : Concorso ordinario per docenti di scuola media: italiano, storia geografia
1986: Concorso ordinario per docenti di scuola media: italiano, storia, geografia
Dal 1994 Docente a tempo indeterminato presso provincia di Cuneo;
Dal 1999 titolare presso IC Ronco Scrivia -Genova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977 Laurea in Filosofia 110 lode presso l’Università di Genova
Corsi di aggiornamento e formazione:
1996: corso di formazione “Il metodo di studio” presso liceo Lanfranconi Genova;
1997: Corso di aggiornamento “L’orientamento nella società del cambiamento”:
1997: Corso di aggiornamento: Minori, famiglia scuola, affido”;
1997: corso di aggiornamento” Formazione dell’identità maschile e femminile e orientamento”;
1998: “La dislessia evolutiva”;
1999: Aspetti interdisciplinari nella didattica (corso di formazione presso scuola media G.Pascoli
di Ronco Scrivia);
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1999: “Insegnare il Novecento: conoscenza storica e mediazione didattica”- presso IRRSAEsperimentazione;
1999:Corso di formazione- Quadro normativo dell’autonomia scolastica”;
1999: Corso di aggiornamento per docenti orientatori;
2000:Corso di formazione informatica di base;
2000: IRRSAE Liguria “La struttura di funzionamento degli istituti comprensivi”;
2001: Corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti degli istituti comprensivi;
2001: Corso di formazione CIDI “Saperi e riforme”;
2002: Corso di formazione “Proposte di educazione socio-affettiva nella scuola di base”;
2003:Corso di formazione a sostegno dell’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici;
2003: Corso di formazione “Controllo di gestione”
2003: Progetto NAVIS “L’autovalutazione di istituto: indicatori di performance e strumenti di
rilevazione”;
2004:Corso MIUR “Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani”
2004:Corso di aggiornamento professionale “Esperto –garante dei diritti del bambino, ragazzo e
adolescente”
2004: MIUR: “Informatica di base” percorso A;
2005: Corso regionale di formazione presso Liceo Cassini di Genova “Le trasformazioni della
società civile ed i loro effetti sul sistema formativo”
2005: Corso di formazione e-learning DL 59/04;
2005: Corso di formazione DL 59/04 area informatica;
2005: Corso di formazione “Diversabilmente - strategie di comunicazione per la disabiltà”;
2005: Corso di formazione “La gestione del conflitto nei contesti educativi”;
2007: Corso di formazione “For Tic area pedagogico-didattica:
2007:Corso di formazione Piano nazionale Poseidon per docenti di area linguistica- 1 fase;
2008: Corso di formazione Piano nazionale Poseidon per docenti di area linguistica- 2 fase
2009: Corso di formazione e learning “Intelligenze multiple”
2011: Corso di formazione sulla dislessia- Rete Ponente;
2012: Corso di formazione e –learning “Screening e dislessia”
2013: “Insegnare in classi con la presenza di DSA”
2013: “Incontro informativo siu disturbi specifici dell’apprendimento”;
Nei vari anni frequenza d’ innumerevoli corsi di aggiornamento e formazione specifici di materia.
Corsi di formazione come RSPP: modulo A-B-C-;
2005: Tutor e- learning per informatica organizzato dalla regione Liguria;
2006: Tutor e- learning per informatica organizzato dalla regione Liguria;
2010-11:Tutor per Piano Nazionale Poseidon per corsi e-learning in Liguria;
2013: Docente corso di formazione sulla sicurezza organizzato dall’IC Ronco Scrivia;
2014 Iscrizione albo formatori dell’USR Genova
2015: “Zanichelli: Formazione in rete”Scuola media – Lettere Livello base”
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Grazie a diversi esami di psicologia e la stessa tesi di laurea ho imparato molto la
mediazione e le tecniche di conduzione di gruppi;
tirocinio presso: consultori, centro antidroga, ospedale psichiatrico;

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

Italiana

ALTRE LINGUA
• 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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
buono
sufficiente
buono
Dal 2001 svolgo la funzione di vicepreside dell’istituto comprensivo di Ronco Scrivia -Genova
Negli anni presenza nel Consiglio d’istituto come membro docente;
Dal 2011 membro del comitato di valutazione docenti, precedentemente tutor di vari docenti di
lettere;
2015: membro del gruppo di autovalutazione d’istituto – RAV 2016: Nomina animatore digitale

Svolte attività di trimestrale presso pubbliche amministrazioni:
Corte di appello di Genova, - ufficio Ufficiali giudiziari;
Comune di Genova ufficio Avvocatura;
Poste- ufficio estero;

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO WINDOW OFFICE ACQUISITA FREQUENTANDO CORSI
ORGANIZZATI DAL MIUR;

USO DELLA LIM QUOTIDIANO;
USO DEL REGISTRO ELETTRONICO-QUOTIDIANO;
CREAZIONE DI UN SITO PER LE CLASSI IN CUI LAVORO: L’ANGOLO DELLA PROF
CREAZIONE DI UN BLOG: CLASSE 2B
CREAZIONE DI VIDEO POESIE E ARTEFATTI SINESTESICI PRESENTI SUL SITO E SU YOUTUBE
CREAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB HTTP://WWW.ICRONCO.GOV.IT
UTILIZZO DEI CONTENUTI DEL LIBRO DIGITALE, DELLE RISORSE IN RETE E DELL’AMBIENTE BOOKTAB, DEL
SOFWARE LAVAGNA INTEGRATO

CREAZIONE E CONDIVISIONE DI ESERCIZI INTERATTIVI DI ALLENAMENTO SULLA PIATTAFORMA ZTE
PRODUZIONE PROJECT WORK SULL’USO DEL MULTIMEDIALE MELLA DIDATTICA ATTRAVERSO L’AMBIENTE
ONLINE COLLEZIONI, MEDIANTE UTILIZZO DEI CONTENUTI DEGLI EBOOK E INTEGRAZIONE DELLE RISORSE
IN RETE E AMBIENTI DI PUBBLICAZIONE CONDIVISA DI IDEE E RISORSE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Amo la musica e come insegnante di lettere mi piace scrivere.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

MOLTO ORGANIZZATA, DETERMINATA, IN GRADO DI GESTIRE SENZA DIFFICOLTÀ GRUPPI DI LAVORO.

Competenze non precedentemente
indicate.
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“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum per la pubblicazione”.
Genova 03/03/2014
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