
C U R R I C U L U M V I T A E E U R O P E O 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MADONIA FERRARO MAURIZIO 

E-mail zurlo82@libero.it // maurizio.madoniaferraro@istruzione.it // 
 maurizio.madoniaferraro@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 29/09/1982 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Da 1 settembre 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
• Tipo di azienda o settore 

Direzione Didattica I Circolo Marsciano, sita a Marsciano (Pg) 
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola Primaria)  

 Nomina a terzo collaboratore del Dirigente Scolastico e coordinatore di plesso Scuola Primaria 

 
nel medesimo Istituto plesso “IV Novembre” 
FS Inclusione 

 Formatore PNSD – Regione Umbria 

• Date (da – a) Da 1 settembre 2015 al 31.8.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
• Tipo di azienda o settore 

Istituto Comprensivo San Venanzo, sito a San Venanzo (Tr) 
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola Primaria) 

 

 Nomina a secondo collaboratore del Dirigente Scolastico e responsabile di plesso Scuola Primaria  

 nel medesimo Istituto 

 Formatore PNSD – Regione Umbria 

 Nomina a Referente BES d’Istituto (area 1 – POF/PTOF) 

 

• Date (da – a)         Da 1 settembre 2012 al 31 agosto 2015  
• Nome e indirizzo del datore di        Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

lavoro  

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Alto Orvietano, sita a Fabro (Tr) 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola Primaria) 

 Nomina a responsabile di plesso Scuola Primaria nel medesimo Istituto 

 Formatore corso Didattica Inclusiva e Nativi Digitali – Regione Umbria 

 Nomina a FS area “Svantaggio – Intercultura - Integrazione” nel medesimo Istituto (aa.ss.13/14  
e 14/15)  

• Date (da – a)         1 settembre 2011 - 31 agosto 2012  
• Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

lavoro   
• Tipo di azienda o settore          Istituto Comprensivo Statale San Venanzo, sita a San Venanzo (Tr)  

• Tipo di impiego          Contratto a tempo indeterminato, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola Primaria)  
Nomina a responsabile di plesso Scuola Primaria nel medesimo Istituto  
Nomina a FS area 2 “Relazionalità – Intercultura - Integrazione” nel medesimo Istituto  
(a.s.11/12)  
Formatore progetto 1,2,3…Cartesio – Scuola capofila I.C. De Filiis (TR) 
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• Date (da – a)            1 settembre 2010 – 31 agosto 2011  
• Nome e indirizzo del datore di           Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

lavoro  

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale San Venanzo, sita a San Venanzo (Tr) 

• Tipo di impiego Incarico annuale su nomina del USP di Terni, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola 
 Primaria) 

 Nomina a responsabile di plesso Scuola Primaria nel medesimo Istituto  
• Date (da – a)            11 settembre 2009 – 30 giugno 2010  

• Nome e indirizzo del datore di            Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale San Venanzo, sita a San Venanzo (Tr) 

• Tipo di impiego Incarico annuale su nomina del USP di Terni, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola 
 Primaria) 

• Date (da – a) Gennaio 2009 - Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di Prof. Antonio Bellingreri, Ordinario di Pedagogia generale, Viale delle Scienze, Palermo 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Cattedra di Pedagogia Generale – Dipartimento di Psicologia 

• Tipo di impiego Partecipazione  Segreteria  Organizzativa  del  Convegno:  “Ripensare  l’autorità.  Riflessioni 
 pedagogiche e proposte educative”, Palazzo dei Normanni, Palermo, 20-21 marzo 2009 

• Date (da – a) 27 novembre 2008 – 10 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Palermo – Albergo delle Povere 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore COT – Centro di Orientamento e Tutorato 

• Tipo di impiego Tutorato didattico per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

• Date (da – a) 06 ottobre 2008 – 12 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale Laura Lanza –  Baronessa di Carini, sita a Carini (Pa), via A. Prano 
 72/74 

• Tipo di impiego Supplenza in qualità di Insegnante di sostegno (Scuola Primaria)  
• Date (da – a)            01 ottobre 2008 – 02 ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di            Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Ferrara, sita a Palermo, p.zza Magione 1 

• Tipo di impiego Supplenza in qualità di insegnante posto comune (Scuola Primaria)  
• Date (da – a)           01 settembre 2007 – 30 giugno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di           Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Tesauro, sita a Ficarazzi (Pa) 

• Tipo di impiego Incarico annuale su nomina del C.S.A. di Palermo, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola 
 Primaria)  

• Date (da – a)          01 settembre 2006 – 30 giugno 2007  
• Nome e indirizzo del datore di          Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

lavoro          

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Bagheria III Circolo, sita a Bagheria (Pa)    

• Tipo di impiego Incarico annuale su nomina del C.S.A. di Palermo, in qualità di insegnante di sostegno (Scuola 
 Primaria)         

• Date (da – a) Dicembre 2006 - Marzo 2007       

• Nome e indirizzo del datore di Prof. Aldo Brigaglia, Direttore del CIRE, Viale delle Scienze, Palermo    
lavoro          

• Tipo di azienda o settore CIRE (Centro Interdipartimentale della Ricerca Educativa)    
• Tipo di impiego Partecipazione Segreteria Organizzativa del Convegno: “Abitare le differenze”, Palazzo Steri, 

 Palermo, 23-24 marzo 2007       

• Date (da – a) Luglio 2006 – Settembre 2006       

• Nome e indirizzo del datore di Consorzio ULISSE        
lavoro          

• Tipo di azienda o settore Corso Regionale per sole donne       

• Tipo di impiego Incarico di docenza – Azione “Formazione (Fop)”, Progetto n. 
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 1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7/.2.4/227 “Operatrice esperta nei servizi sociali per minori”, presso 
 Via Polara 22-26, Palermo. 

• Tipo di impiego Docente del modulo didattico di “Tecniche e Strumenti dell’animazione” (24h) 

• Date (da – a) 01 settembre 2005 – 30 giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica Bonagia, sita a Palermo, via del castoro 13 

• Tipo di impiego Incarico annuale su nomina del C.S.A. di Palermo, in qualità di insegnante di sostegno (scuola 
 primaria) 

• Date (da – a) Marzo / Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Palermo 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Settore Promozione 

• Tipo di impiego attività di collaborazione a tempo parziale bandite dall’Università degli Studi di Palermo -Settore 
 Promozione svolta presso la segreteria didattica del corso di laurea in Scienze della Formazione 
 Primaria 

• Date (da – a) Settembre / Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Palermo 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Settore Promozione 

• Tipo di impiego attività di collaborazione a tempo parziale bandite dall’Università degli Studi di Palermo -Settore 
 Promozione svolta presso la segreteria didattica del corso di laurea in Scienze della Formazione 
 Primaria 

• Date (da – a) Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Palermo 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore Settore P.I. 

• Tipo di impiego Animatore ludico per il progetto “Vivi l’estate ‘04” 

• Date (da – a) Febbraio/ Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Palermo 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego operatore di doposcuola ex - L. 285 presso il quartiere Altarello di Palermo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Settembre 2010/Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso  di  perfezionamento  in  “Metodologie  didattiche  per  alunni  svantaggiati:  indirizzo 
o formazione insegnamenti della Scuola Primaria”, presso Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio 

 di Calabria - Associazione Mnemosine con votazione 95/100 

• Principali materie / abilità Psicologia dinamica, Didattica generale e speciale, Pedagogia speciale, Metodologie di 
professionali oggetto dello studio apprendimento, Sociologia 

• Date (da – a) Settembre 2009/Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di perfezionamento in “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: 
o formazione indirizzo insegnamenti della Scuola Primaria”, presso Università per Stranieri “Dante Alighieri” – 

 Reggio di Calabria - Associazione Mnemosine con votazione 100/100 

• Principali materie / abilità Psicologia, Didattica generale e speciale, Pedagogia speciale, Metodologie di apprendimento 
professionali oggetto dello studio   

• Data            8 Luglio 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione           Conseguimento del titolo di Cultore della Materia in Pedagogia Generale, presso Università  

o formazione / Qualifica conseguita degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione – CdL in Scienze della Formazione 
 Primaria. 

• Principali materie / abilità Pedagogia generale, Pedagogia del dialogo e Pedagogia interculturale, Pedagogia 
professionali oggetto dello studio sperimentale, Filosofia dell’educazione. 
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• Data 6 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Conseguimento del titolo di  Dottore di Ricerca in Pedagogia e Didattica in prospettiva 
o formazione / Qualifica conseguita Interculturale,  presso  Università  degli  Studi  di  Palermo,  presentando  una  tesi  dal  titolo  Il 

 dialogo pedagogico interculturale. Struttura e senso. 

• Principali materie / abilità Psicologia generale e dello sviluppo, Didattica generale e interculturale, Pedagogia del dialogo e 
professionali oggetto dello studio Pedagogia interculturale, Pedagogia sperimentale, Filosofia dell’educazione, Sociologia. 

• Date (da – a) Settembre 2008/Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di perfezionamento in “Metodi di apprendimento collaborativo per gli insegnanti della 
o formazione Scuola  Primaria”,  presso  Università  degli  Studi  del  Salento  -  Associazione  Mnemosine  - 

 Euroformazione 

• Principali materie / abilità Psicologia, Didattica, Psicodinamica delle relazioni familiari, Metodologie di apprendimento 
professionali oggetto dello studio  

• Date (da – a) Settembre 2007/Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di perfezionamento in “Educazione e Insegnamento multiculturale”, presso il FOR.COM 
o formazione  

• Principali materie / abilità           Psicologia, Didattica, Istituzioni di diritto, Pedagogia multiculturale, sociologia delle dinamiche  
professionali oggetto dello studio culturali 

• Date (da – a) Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Vincitore di posto senza borsa di studio  del Dottorato di Ricerca in “Pedagogia e Didattica in 
o formazione prospettiva interculturale” (ciclo XX) presso il Dip. FIERI dell’Università degli Studi di Palermo 

 della durata di anni tre dal 01.01.2006 al 31.12.2008. 

• Principali materie / abilità Psicologia,   Pedagogia   interculturale,   Sociologia   delle   dinamiche   culturali,   filosofia 
professionali oggetto dello studio dell’educazione, Metodologia della ricerca educativa 

• Date (da – a) Settembre 2001/ Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di Palermo 
o formazione  

• Principali materie / abilità     Psicologia generale e dello sviluppo, Didattica generale e delle differenti discipline, Metodologia 
professionali oggetto dello studio           didattica, metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione, letteratura italiana e dell’infanzia  

• Qualifica conseguita            Dottore in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo Scuola Primaria con una tesi dal titolo  
 “Il dialogo nella relazione educativa. Due realtà a confronto: la Scuola Primaria e l ’A.G.E.S.C.I.” 

• Livello nella classificazione 110/110 e lode 
nazionale (se pertinente)  

 
• Date (da – a)           Settembre 2001/ Giugno 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione           Attività di tirocinio della durata complessiva di 400 ore, all’interno delle attività del corso di laurea  
o formazione in Scienze della Formazione Primaria, presso la D.D. Monti Iblei e la D.D. Turrisi Colonna, site a 

 Palermo 

• Principali materie / abilità Didattica  generale  e  delle  differenti  discipline,  Didattica  della  lingua  Francese,  Metodologia  
professionali oggetto dello studio didattica per la scuola Primaria, Legislazione Scolastica, attività esperienziali all’interno delle 

 classi/sezioni 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo Scuola Primaria 

• Livello nella classificazione OTTIMO 
nazionale (se pertinente)  

• Date (da – a) Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito all’interno del  Corso di 
o formazione Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità Psicologia generale e dello sviluppo, Didattica generale e delle differenti discipline, Metodologia 
professionali oggetto dello studio didattica, metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione, letteratura italiana e dell’infanzia 

• Qualifica conseguita Insegnante Specializzato all’insegnamento di sostegno – Scuola Primaria, con una tesi dal titolo 
 “La triade nelle attività di sostegno”. 

• Livello nella classificazione nazionale 30/30 e lode 

• Date (da – a) Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma  di  maturità  scientifica  conseguito  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “B.  Croce”  di 
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o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

ALTRE ATTIVITÀ  
FORMATIVE 

 
(Partecipazione a convegni, 

seminari e altre attività di 
rilievo) 

Palermo  
Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Geografia fisica e astronomica, Arte e Disegno, Biologia, 
Chimica, Matematica, Francese  
Diploma di maturità scientifica 

100/100 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

22 gennaio 2009  
Relazione dal titolo “Il Benessere della famiglia”, all’interno del Percorso Pedagogico “Il valore 
aggiunto della famiglia per la persona e per la società”, tenutasi presso l’Auditorium San Pietro –  
Parrocchia San Pietro Apostolo (Bagheria – Pa) 

 

9 giugno 2007  
Intervento dal titolo “Dal conoscere all’agire. L’insegnante, il capo scout e l’educazione del 
territorio”  
Messina – Palazzo comunale 

 

22 maggio 2007  
Comunicazione al Convegno “L’integrazione tra le competenze disciplinari e le competenze 
pedagogiche nella professionalità del docente di scuola primaria e scuola dell’infanzia” dal titolo 
“Formazione e dialogo”, in occasione del bicentenario della fondazione dell’Università degli 
Studi di Palermo  
Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione (V.le delle Scienze - Edificio 15) 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

13-14 novembre 2008  
Partecipazione al Convegno “Scegliere di essere famiglia oggi”, organizzato dall’Agenzia di 

Formazione La Scuola in collaborazione con la Rivista “La Famiglia” e il Ce.S.Pe.F (Centro Studi 

Pedagogici sulla Vita Matrimoniale e Familiare) presso la Sala Polifunzionale dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia) per un totale di 16 ore. 

 

22 maggio 2008  
Partecipazione alla presentazione del Progetto “Città Plurale – Abito il Mondo”, organizzato 
dalla Cooperativa Comunità Nuova, il Consorzio Sol.Co. Catania, Comune di Palermo – 
Assessorato alle Attività Sociali, Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
occasione della Giornata Europea del Dialogo Interculturale, presso Aula Consiliare di Palazzo 
delle Aquile di Palermo. 

 

14 marzo 2008  
Partecipazione alla giornata di studio “L’italiano per stranieri. Politiche di inclusione 
sociale”, organizzata da Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche e Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, 
tenutasi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 

18 gennaio 2008  
Partecipazione alla “Conferenza e Rassegna Europea di prodotti ed esperienze per il 
dialogo interculturale. Le migliori pratiche per l’inclusione sociale in Italia e in Europa”, 
organizzata dal Progetto Leonardo da Vinci, MELIUS s.r.l., Università degli Studi di Firenze –  
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Landesschulrat fűr 
Steiermark, Regione Toscana, presso Villa Montalto (Firenze). 

 

27-28 ottobre 2007  
Partecipazione al Convegno “Cento anni di scautismo: l’impegno per l’educazione dei giovani 
continua”, organizzato dalla Rivista R-S SERVIRE e dall’A.G.E.S.C.I., presso l’Aula Magna 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA 

20 giugno 2007  
Partecipazione al Seminario di studi di Programmazione Neurolinguistica dal titolo “Le mappe 
della realtà: apprendimento linguistico e neuroscienze a confronto”, organizzato da Università 
degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, CdL in Lingue Moderne per il Web, presso 
il Teatro Nuovo della facoltà di Lettere e Filosofia, per un totale di 9 ore. 

 

15 giugno 2007  
Partecipazione al Convegno “Una strategia di solidarietà per i servizi ai minori: formazione, 
integrazione, impresa sociale di comunità”, organizzato dal Consorzio ULISSE e il Corso 
regionale in Operatrice Esperta in Servizi Sociali per Minori, presso Hotel Astoria sito in via 
Montepellegrino, per un totale di 5 ore. 

 

23-24 marzo 2007  
Partecipazione al Convegno “Abitare la Differenza”, organizzato da Università degli Studi di  
Palermo, CIRE (Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative) e Dottorato di Ricerca in 
Pedagogia e Didattica in Prospettiva Interculturale – Dip. FIERI, presso Palazzo Steri, P.zza 
Marina 61, per un totale di 11 ore. 

 

9-10 novembre 2006  
Partecipazione al Convegno “Conoscere la famiglia – Tessere relazioni – Costruire 
significati”, organizzato dal Ce.S.Pe.F (Centro Studi Pedagogici sulla Vita Matrimoniale e 
Familiare) presso la Sala Polifunzionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di 
Brescia), per un totale di 17 ore. 
 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI: 

 

2013  
Pubblicazione saggio dal titolo “Incontri di formazione 2010-11 e 2011-12 (§5.3 - §5.3.1 -  
§5.3.2)” in L.L.Bianchi, F.Falcinelli, C.Riccardi (a cura di) 1,2,3 … Cartesio: sperimentare le 
competenze matematiche nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Morlacchi 
Editore, 2013, pp. 82-89 

 

2011  
Pubblicazione saggio dal titolo “Il benessere della famiglia” nella rivista “Perusia – Rivista del 
Dipartimento di Culture Comparate dell’Università per Stranieri di Perugia”, 2010, n. 6, pp. 127 – 
139 

 

2009  
Pubblicazione in corso della tesi dottorale dal titolo “Il dialogo pedagogico interculturale. 
Struttura e senso” 

 

2008  
Pubblicazione saggio dal titolo “Tempo di interazione dialogica. Alla ri-scoperta di una 
pedagogia del dialogo”, nella rivista “Le Nuove Frontiere della Scuola – Periodico 
quadrimestrale di cultura, pedagogia e didattica”, Anno VI, n.18 

 

2005  
Pubblicazione tesi di laurea dal titolo “Il dialogo nella relazione educativa. Due realtà a 
confronto: la Scuola Primaria e l’A.G.E.S.C.I.”, presso il sito http://www.sicilia.agesci.it/ 
 
 
 
 
 

 

ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

 
 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

RELAZIONALI  
. 

 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

ORGANIZZATIVE  
. 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

TECNICHE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

ARTISTICHE  
. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

 

ALLEGATI 

 
 
FRANCESE (CON FREQUENZA DI CORSI DI CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE DI MADRELINGUA A  
LIVELLO INTERMEDIO)  
eccellente 

eccellente 

eccellente 

 
 

 

INGLESE : CONSEGUIMENTO LIVELLO A2 PRESSO SCUOLA I LOVE IT DI ORVIETO (TR)  
PARTECIPAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE DI 100 ORE PRESSO IC DE 

FILIIS (TR) 

 

 

A 12 ANNI SONO ENTRATO A FAR PARTE DEL GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. PALERMO 11,  
E, DOPO IL MIO PERCORSO DA EDUCANDO, HO SVOLTO SERVIZIO DA CAPO 
EDUCATORE PER 7 ANNI.  
HO COMPLETATO IL MIO ITER DI FORMAZIONE CAPI E SONO STATO RICONOSCIUTO 

CAPO A LIVELLO INTERNAZIONALE CON BREVETTO DEL 22/04/06 N° 324  
MI SONO DA SEMPRE RITROVATO A GESTIRE GRUPPI E A RAPPORTARMI CON  
PERSONE ANCHE DI ETÀ DIFFERENTE DALLA MIA IN MANIERA POSITIVA E ABBASTANZA  
PROFICUA. 

 

MI SONO SPESSO OCCUPATO DELLA GESTIONE DI EVENTI, COORDINANDO ATTIVITÀ E  
PERSONE SECONDO LA METODOLOGIA DEL COOPERATIVE LEARNING.  
SONO STATO VOLONTARIO PRESSO IL CENTRO S. CHIARA, PRESSO LA BOTTEGA DEL  
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE “LE ROSE DI ATACAMA” E MI SONO OCCUPATO DI  
ANIMAZIONE LUDICA DEI BAMBINI DI STRADA PRESSO QUARTIERI DEGRADATI DELLA  
CITTÀ DI PALERMO. 

 

OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER 

 
 
 

 

HO FATTO PARTE DI UNA COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE “SARDE AMMAGGHIATE” 
 
DISCRETE COMPETENZE ARTISTICHE 
 
OTTIME COMPETENZE IN LINGUA ITALIANA 

 

 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 

 

B 

 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 
 

 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 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 L. 675/96 e secondo il D.L. 196/2003. 
 

Maurizio Madonia Ferraro  
Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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