CURRICULUM VITAE di Sabrina Angela FERRI
Informazioni personali
Nome e cognome: Sabrina Angela Ferri
Indirizzo: via A. Manzoni, 11 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Cellulare: +39 338 9210121
E-mail: sabrina.ferri67@gmail.com
Luogo e data di nascita: Milano, 11/06/1967

Esperienza professionale
Insegnamento della lingua e civiltà inglesi nella scuola secondaria superiore
Dal 01/09/2011 fino ad oggi: IIS Caterina da Siena (grafica e moda) - viale Lombardia, 89 - Milano (negli
anni scolastici 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 la professoressa Ferri ha tenuto dei corsi per
la preparazione dell’esame di certificazione internazionale PET. Nell’anno scolastico 2018/2019 è stata
anche referente del corso per la preparazione dell’esame FIRST Certificate)

Nel settembre 2011 Sabrina Angela Ferri è stata assunta a tempo indeterminato come
insegnante di inglese della scuola secondaria superiore dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dal 09/09/2011 al 30/06/2012: liceo linguistico Primo Levi - San Giuliano Milanese (MI) (durante l’anno
scolastico la prof.ssa Ferri ha tenuto un corso per la preparazione dell’esame di certificazione
internazionale PET)
Dal 17/09/2010 al 30/06/2011: liceo linguistico Claudio Varalli –Milano (durante l’anno scolastico la
prof.ssa Ferri ha tenuto un corso per la preparazione dell’esame di certificazione internazionale FIRST
Certificate)
Dal 09/09/2009 al 31/08/2010: ITCG A. Mapelli – Monza (MB) e ITC M. L. King – Muggiò (MB)
Dal 01/09/2008 al 10/07/2009: ITCG A. Mapelli – Monza (MB) e liceo scientifico G. Casiraghi – Cinisello
Balsamo (MI)
Dal 14/09/2007 al 03/07/2008: liceo scientifico G. Casiraghi – Cinisello Balsamo(MI)
Dal 08/09/2006 al 30/06/2007: istituto E. Montale – Cinisello Balsamo (MI) (dodici ore)
Dal 27/09/2005 al 30/06/2006: istituto W. Kandinsky – Milano (sei ore - serale)
Dal 15/10/2002 al 31/09/2007: istituto San Vincenzo liceo linguistico Regina Mundi – Milano (nello stesso
periodo ha tenuto quattro corsi per la preparazione dell’esame di certificazione internazionale FIRST
Certificate)

Dal 28/09/2001 al 03/07/2002: istituto Leonardo da Vinci – Cologno Monzese (MI) (nello stesso periodo ha
tenuto un corso per la preparazione dell’esame di certificazione internazionale PET)

Insegnamento della lingua inglese ad adulti in scuole civiche serali e in corsi aziendali
Da ottobre 2008 al luglio 2012: insegnante di lingua inglese presso la scuola civica di lingue Hannah Arendt
di Sesto San Giovanni (MI)
Da ottobre 2004 a luglio 2005: insegnante di lingua inglese presso la scuola civica di lingue di via
Sant’Erlembardo, Milano
Da ottobre 2000 a giugno 2001: insegnante di lingua inglese presso la scuola civica di lingue di via F. Casati,
Milano
Da febbraio a giugno 1999: insegnante di lingua inglese presso la scuola civica di lingue di via A. Visconti,
Milano
Da novembre 2000 a giugno 2005: insegnante di lingua inglese presso la sede di Monza dell’istituto Wall
Street, per il quale ha tenuto corsi aziendali
Da ottobre 1999 a giugno 2003: insegnante di lingua inglese presso le sedi di Monza e di Milano degli
Oxford Institutes, per i quali ha tenuto corsi individuali, semi-individuali e collettivi in sede e fuori sede

Istruzione e formazione
Ambito linguistico
Diploma di maturità linguistica conseguito nel luglio 1986 presso il liceo linguistico Europeo Oxford a
Milano (votazione:52/60)
Laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguita nel novembre 1997 presso l’Università degli
Studi di Milano con specializzazione in lingua e letteratura inglese (quadriennale)e tedesca (triennale)
(votazione: 97/110)
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese conseguita nel maggio 2000 presso il Provveditorato agli
Studi di Bergamo (votazione: 65/80)
Corsi di perfezionamento della lingua inglese in Gran Bretagna (livello C2) in scuole riconosciute dal British
Council con attestati finali (agosto 1988, agosto 1989, luglio-agosto 1997, agosto 2002)
Corsi di aggiornamento per insegnanti di inglese in Gran Bretagna in scuole riconosciute dal British Council
con attestati finali (luglio 1999, Eastbourne School of English: Aspects of British Culture and Advanced
Language Practice; luglio-agosto 2000, Eastbourne School of English: English Language and Methodology;
luglio-agosto 2001, Lake School of English, Oxford: Teacher Refresher Course for teachers of English to

Secondary School students and adults; luglio-agosto 2003, The Mayflower College of English, Plymouth:
English Language and Methodology; luglio-agosto 2010 The Mayflower College of English, Plymouth:
Advanced Training Course for Secondary School Teachers of EFL)
Corsi di perfezionamento linguistico presso il British Council di Milano (luglio 2014, luglio 2015, settembre
2018, settembre 2019)
Corsi di metodologia didattica presso il British Council di Milano (settembre 2014: Methodology for
Teaching English in Scuola Superiore; settembre/ottobre 2015: Developing Thinking Skills in the
Classroom; settembre 2018: Exam Preparation Skills: Preliminary & First)
Corso di traduzione dall’italiano all’inglese e dall’inglese all’italiano (Translation - Livello C1.2) presso il
British Council di Milano da ottobre 2018 a gennaio 2019
Corso di preparazione per il conseguimento del certificato TKT-CLIL (Teaching Knowledge Test – Content
and Language Integrated Learning) rilasciato da University of Cambridge ESOL Examinations (dal 14 aprile al
30 giugno 2011)
Partecipazione a seminari internazionali: dal 25 al 28 agosto 2014 1st International Summer School
organizzato da LEND (Lingua e Nuova Didattica) a Sirolo (AN); dal 26 al 29 agosto 2015 Pilgrims Portonovo
Conference (titolo: Humanising Language Teaching - Past Present and Future); dal 28 al 31 agosto 2016 2nd
International Summer School organizzato da LEND (Lingua e Nuova Didattica) a Sirolo (AN); dal 26 al 29
agosto 2018 3rd International Summer School organizzato da LEND (Lingua e Nuova Didattica) a Sirolo (AN)
Altri ambiti
Attestato di partecipazione al corso Approfondimento clinico dei paradigmi medici, psicologici e sociali
della sindrome autistica a cura del prof. Lucio Moderato, organizzato da S.A.M. (Sportello Autismo
Milano). Il percorso formativo si è svolto presso l’Aula Magna del IIS "A. Gentileschi" di Milano dal 24
gennaio al 10 aprile 2018.
Attestato di partecipazione al corso di formazione Dislessia Amica organizzato dall’Associazione Italiana
Dislessia (maggio 2017)
Attestato di partecipazione al corso di formazione Didattica delle lingue straniere per allievi con DSA.
Teorie, metodologie e strategie glottodidattiche organizzato dall’Ufficio Regionale Scolastico per la
Lombardia (15, 23 e 31 gennaio 2013)
Corso di scrittura creativa dal titolo Cinque Mondi Narrativi tenuto dallo scrittore Dario Honnorat presso
lo Spazio Bad di Milano nei periodi marzo-giugno 2019; ottobre-febbraio 2019/2020; marzo-giugno 2020
(on line).
Corso di perfezionamento presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Educazione alla
teatralità. La consapevolezza del sé (anno accademico 2007/2008). A conclusione del corso ha presentato
un progetto teatrale dal titolo “Romeo and Juliet, the story of two star-crossed lovers”.

Capacità e competenze personali
Capacità e competenze sociali: Buone capacità di comunicazione, di relazione e di partecipazione a progetti
di gruppo
Capacità e competenze organizzative: Buone capacità nell’organizzazione e nella gestione di attività
didattiche ed extradidattiche (progetti, corsi di recupero, approfondimenti, uscite didattiche)
Capacità e conoscenze informatiche: Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in
modo particolare Excel e Word. Buona capacità di navigare in Internet.
Capacità e competenze artistiche: Pianoforte, danza (classica e jazz), recitazione (nel 2007 ha frequentato
un corso di recitazione presso la sede della scuola Teatri Possibili di Monza, primo livello; dal 1993 al 1995
ha fatto parte di una compagnia teatrale amatoriale con la quale ha messo in scena le commedie “Il gioco
dell’amore e del caso” di P. Marivaux e “Sarto per signora” di G. Feydeau). Nel 2012 ha frequentato un
corso di recitazione presso la scuola di teatro CTA di Milano (Centro Teatro Attivo) .
Altre capacità e competenze: Animazione, organizzazione di eventi artistici
Patente: automobilistica (Patente B)

Sabrina Angela Ferri
Cologno Monzese 17/07/2020
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

