“Candidatura per l’avviso di selezione indetto con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) n.
1/2021 del 07/01/2021.

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRI SARA

Indirizzo

.

Telefono

.

Fax
E-mail

.

Nazionalità

.

Data di nascita

.

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Tutor di tirocinio nell’ambito dei “Percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
I e di II grado”, a.a. 2019/2020.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

DA SETTEMBRE

2007

MPI
Pubblica Istruzione
Nomina in ruolo come Docente di Scuola Primaria
Docente specializzato in attività di sostegno (fino a settembre 2014)

DAL 2001 AL 2007
MPI
Pubblica Istruzione
Docente a tempo determinato
Docente Scuola Primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2006
Università degli Studi di Urbino
Didattica Scuola Primaria
Laurea in Scienze della Formazione Primaria
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Università degli Studi di Urbino
Letteratura italiana
Laurea in Lettere moderne

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

PATENTE DI GUIDA
CORSI DI FORMAZIONE

Buono

U15C04857X
A.S. 2019/20
● Educare alla legalità - Polo 3 Fano
● Metodo analogico in matematica- Centro studi Erickson
● Formazione lingua inglese - Polo 3 Fano
● Scuola e innovazione digitale - Tuttoscuola
A.S. 2018/19
● Corso di formazione in materia di SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ai
sensi dell' art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell' accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
● “Siamo tutti storyteller” Associazione Flipnet
A.S. 2017/18
● “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” –
Rete Au.Mi.Re – Civitanova Marche
● “Autovalutazione di istituto” – Rete Aumire – Senigallia (ottobre/novembre)
● Preparazione al Concorso Dirigenti Scolastici (Corso on-line CFI Scuola)
● “Il profilo culturale e professionale del docente – La ricerca
collaborativa” Dipartimento di studi umanistici di Urbino
● “Frutta e verdura nelle scuole” - seminario
● “Storytelling”
● “Dalle competenze alla costruzione del curricolo”
● “Coding robotica” – ditta Schnell San Liberio (Colli al Metauro)
● “Coding a scuola” – Proteo Fare Sapere – relatore prof. Bogliolo
● “Chi ama la scuola la ribalta” ass.FLIPNET (Roma)
● Ciclo di webinar Mondadori:
“Il pensiero computazionale”
“Giocare è tutto un programma”
“Impara a programmare, programma per imparare”
“Un robot per amico”
“Oggi coding per tutti”
● “Math Up” corso on line sull’insegnamento della matematica
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● “Autovalutazione” – rete Aumire - Senigallia
● “Il pensiero computazionale”

A.S. 2016/17
● “Animatore digitale” – corso online Wikiscuola
● Focus Università Urbino:
“Matemagica”
“Cittadinanza globale: culture e tradizione”
“Coding a scuola” presso scuola primaria Repubblica di Cattolica
● Geometriko: modello per l’apprendimento strategico della geometria piana”
● “Math Up” corso on line sull’insegnamento della Matematica
● PNSD-Istituto Savoia-Benincasa. Didattica e tecnologia:
-Discipline umanistiche e TIC
-Lingue straniere e TIC
● Attestato “Formatore” – metodologia e strumenti didattici/ Cultura Eipass- corso
online
● “Valutazione, merito, premialità” IRSEF
A.S. 2015/16
● “Math Up” corso on line sull’insegnamento della matematica
● “Insegnare ed apprendere in un mondo digitale” – circolo didattico Sant’Orso
Fano- modalità blended
● “Periodo di formazione e di prova” IRSEF
● “Sviluppo delle competenze professionali e linguistiche: Erasmus Plus KA1”
● “Sviluppo-potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese”
A.S. 2014/15
● “Sviluppo-potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese”
● “Didattica e tecnologia”
● Partecipazione al progetto Comenius – mobilità docenti

A.S. 2013/14
● Addetto antincendio
● Prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro
● “Matematica e realtà. Riferimenti e codici del quotidiano; rappresentazione grafica
della realtà”
A.S. 2012/13
● “Problematiche relative al comportamento degli alunni”
● “Scuola digitale” – corso in presenza con prof. Malagoli
● Eipass certificate: competenze ICT – Esaminatore
● “La scuola digitale” – seminario di approfondimento -relatore prof. MaraglianoAncona
A.S. 2011/12
● “Abcd Orientamenti” - salone italiano dell’Educazione e dell’Orientamento –
Genova
A.S. 2010/11
● “La lavagna come strumento di comunicazione multi-modale”
● “Matematica al museo” -Saltara Museo del Balì - relatore Paolo Guidoni
● “Una scuola in cammino” – Franco Frabboni, Carla Sagretti

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Ferri Sara

“Candidatura per l’avviso di selezione indetto con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) n.
1/2021 del 07/01/2021.

A.S. 2009/10
●
Disturbi specifici dell’apprendimento-DSA
●
“La Comunicazione Aumentativa Alternativa nell’approccio cognitivo
motivazionale individualizzato”
A.S. 2008/09
●
“I CTS: analisi e prospettive per il futuro; l’efficacia della compensazione
tecnologica negli alunni con DSA” – I.C. Gandiglio Fano
●
“Il bambino e l’espressività sonora e musicale”
●
●
●
●

Dal 2003 al 2007
Sicurezza e salute sul lavoro- Cattabrighe di Pesaro
D. L.vo 19 marzo 1996 n. 242 – Saltara
Formazione in corso - Università Urbino
Comunicazione, relazione educativa e strategie d’intervento

CORSI TENUTI
● Tutor PON “Supermat2” -Circolo didattico Sant’Orso
● Tutor PON “I problemi?Nessun problema” -I.C. Leopardi
● Competenze di base per l’uso della Lim nella didattica (docenti scuola Primaria I.C.
Leopardi Saltara)

INCARICHI RICOPERTI
IN AMBITO SCOLASTICO

A.S. 2019/20
● Membro team digitale
● Referente informatica per la Scuola Primaria
● Tutor di tirocinio TFA sostegno a.a. 2018/19
A.S. 2018/19
●
●
●
●

Segretaria dipartimenti e interclasse tecnica e democratica
Funzione Strumentale Area Autovalutazione di Istituto
Tutor Tirocinio
Tutor Pon

A.S. 2017/18
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Membro del Team digitale
Vice-coordinatore di plesso
Segretaria di interclasse tecnica e democratica
Coordinatrice equipe pedagogica
Membro NAI
Referente autovalutazione-monitoraggi di istituto per la scuola primaria
Membro nucleo autovalutazione di istituto
Tutor di tirocinio
Tutor PON
Membro Comitato Tecnico Scientifico per elaborazione PTOF
Membro del progetto “Mettiamo in ordine” per l’ampliamento Offerta Formativa
Referente materiale Atelier Creativo
Componente nucleo gestione delle emergenze

A.S. 2016/17
●
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Membro del team digitale
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●
●
●
●

Vice coordinatore di plesso
Segretaria di Interclasse
Tutor di Tirocinio
Membro Nucleo Autovalutazione di Istituto

A.S. 2015/16
● Membro del team digitale
● Vice coordinatore di plesso
● Segretaria di Interclasse tecnica e democratica
● Tutor neoassunti
● Membro comitato di valutazione periodo di prova personale docente
● Membro componente comitato di valutazione per la valorizzazione del
merito docenti aa.ss.2016/19
● Consegnatario ausiliario laboratorio informatica Scuola Primaria Lugli
● Componente nucleo gestione emergenze

A.S. 2014/15
●
●
●
●
●
●
●
●

Funzione aggiuntiva Progetto Comenius
Funzione aggiuntiva progetto Erasmus
Segretaria interclasse tecnica e democratica
Vice-coordinatore di plesso
Membro consiglio di istituto componente docenti
Componente nucleo gestione emergenze
Consegnatario ausiliario attrezzature didattiche plesso Lugli

A.S. 2013/14
●
●
●
●
●
●
●

Funzione aggiuntiva Progetto Comenius
Funzione aggiuntiva progetto Erasmus
Segretaria interclasse tecnica e democratica
Vice-coordinatore di plesso
Membro consiglio di istituto componente docenti
Componente nucleo gestione emergenze
Consegnatario ausiliario attrezzature didattiche

A.S. 2012/13
● Responsabile laboratorio multimediale
● Docente addetto allo scarico della posta elettronica
● Membro Gruppo H
● Membro comitato GLH
● Responsabile del Centro Territoriale per l’Integrazione degli alunni diversamente abili
e del Centro Documentazione ed Integrazione Handicap di Saltara (PU)
● Membro consiglio d’Istituto componente docenti

A.S. 2011/12
● Membro coordinatore gruppo sperimentazione LIM
● Responsabile laboratorio multimediale
● Docente addetto allo scarico della posta elettronica
● Membro Gruppo H
● Membro comitato GLH
● Responsabile del Centro Territoriale per l’Integrazione degli alunni diversamente abili
e del Centro Documentazione ed Integrazione Handicap di Saltara (PU)

A.S. 2010/11
●
●
●
●
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Incarico custodia e conservazione materiale di laboratorio informatico
Docente addetto allo scarico della posta elettronica
Gruppo sperimentazione LIM
Responsabile del Centro Territoriale per l’Integrazione degli alunni diversamente abili
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e del Centro Documentazione ed Integrazione Handicap di Saltara (PU)
● Coordinatrice gruppo H di Istituto e di ordine
● Attività aggiuntiva comitato GLH

A.S. 2009/10
● Incarico custodia e conservazione materiale di laboratorio informatico
● Attività aggiuntiva gruppo H
● Responsabile del Centro Territoriale per l’Integrazione degli alunni diversamente abili
e del Centro Documentazione ed Integrazione Handicap di Saltara (PU)

A.S. 2008/09
● Responsabile laboratorio multi-mediale
● Attività aggiuntiva gruppo H
● Comitato GLH
● Responsabile del Centro Territoriale per l’Integrazione degli alunni diversamente abili
e del Centro Documentazione ed Integrazione Handicap di Saltara (PU)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Consolidate competenze nell'utilizzo delle TIC in ambito didattico conseguite
attraverso un costante percorso di formazione ed autoformazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di problem solving; Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi;
Creatività e proattività; Flessibilità; Capacità di organizzare e gestire il tempo e
le consegne.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Consolidate capacità a lavorare in team, adattamento a nuovi contesti, empatia e
comunicazione interpersonale conseguiti attraverso l’esperienza lavorativa ed
un aggiornamento costante

COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows e MacOs) e relativi
applicativi; conoscenza dei principali sistemi operativi mobili (Android e iOS)

PUBBLICAZIONI

Dati personali
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Recensioni di mostre d’arte e pubblicazioni sull’arte locale:
● -Mostra personale di Danilo Rosati “Dodo” presso lo studio Panni di Fano
● -collaborazione nella redazione di testi: “Le Madonne Nere” di G. Volpe; “Palazzi e
dimore storiche del Catria e del Nerone”
● Testo per il volume “Chiostri, cortili e corti delle Marche”, a cura di G.Volpe

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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FANO, 06/01/2021
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f.to Sara Ferri

