FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FERRI SABINA
VIA MORELLI, 16/1, 70031, Andria (BT)
cell: 340/6109621
sabferri@libero.it
Italiana
19/11/1977

ESPERIENZE LAVORATIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II
GRADO
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ANNO SCOLASTICO 2018/19 DAL 01/09/2018 AD OGGI
I.I.S.S “G. COLASANTO” – ANDRIA (SCUOLA DI TITOLARITÀ)

• Tipo di impiego

DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II GRADO

INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINATECNICA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMIA SOCIALE
INCARICHI DEL DIRIGENTE E PROGETTI
- Coordinamento del Dipartimento di DISCIPLINE ECONOMICHE
AZIENDALI
- Coordinamento del Consiglio di Classe
- Tutor docente in anno di formazione
- Membro del Consiglio di Istituto
ANNO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/2018
I.I.S.S “G. COLASANTO” – ANDRIA
SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II GRADO
DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

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

DOCENTE DI SOSTEGNO

ANNO SCOLASTICO 2015/16 DAL 30/11/2015 AL 31/08/2016
I.I.S.S LOTTI –ANDRIA (SCUOLA DI TITOLARITA’ PROVVISORIA)
SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II GRADO
DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
DOCENTE DI ECONOMIA AZIENDALE

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE

Date (da – a)
• 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

5/09/2011 – NOVEMBRE 2015
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina Barletta
Società di diritto privato a capitale pubblico
contratto a tempo indeterminato – responsabile di progetto
Progettazione, realizzazione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi
strutturali europei

02/11/2004 - 05/09/2011
Agenzia per l’Innovazione e l’Internazionalizzazione delle Imprese
scarl
Corso Cavour, 23 – 70033 Corato
Società consortile di diritto privato a capitale pubblico.
contratto a tempo indeterminato – Dirigente
Responsabile amministrativo-finanziario, responsabile delle risorse
umane, responsabile della gestione di fondi pubblici, nonché comunitari.
Responsabile della programmazione, coordinamento, organizzazione,
gestione di attività volte al posizionamento del sistema impresa sui
mercati internazionali, attraverso la realizzazione di progetti complessi
con partner stranieri finalizzati
alla sottoscrizione di accordi
commerciali/promozionali, di distribuzione, joint venture
I principali progetti realizzati:
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Ottobre 2009/2008/2007: Organizzazione con il gruppo multinazionale
americano “Walt Disney World” di “Epcot International Food and
Wine Festival – Orlando” , festival culinario di fama mondiale che si
svolge annualmente dalla prima metà di settembre sino alla prima
settimana di novembre ad Orlando, in Florida, per 45 giorni, presso il
parco Epcot del Walt Disney World Resort.;
Gennaio 2009 – New York University: organizzazione e realizzazione
presso la New York University di un corso di Food management
rivolto a studenti pugliesi;
Dicembre 2008 - New York University: sottoscrizione di un protocollo
d’intesa con il dipartimento di cultura italiana della New York University

















finalizzato a realizzare scambi culturali tra gli studenti statunitensi e
studenti pugliesi;
Ottobre 2008 - Road show Cina: organizzazione di workshops ed
eventi promozionali a Pechino, Honk Kong e Shangaj finalizzati alla
presentazione delle produzioni agroalimentari e delle produzioni del
TAC della regione Puglia;
Giugno 2007- Buyers tours con importatori giapponesi;
Giugno 2007 – Buyers tours con importatori, distributori, retailers
statunitensi;
Settembre 2006 - “Puglia Italy’s Hidden Gem” Smithsonian
Institute: realizzazione dell’evento “Puglia Italy’s Hidden Gem”
presso Smithsonian Institute di Washington. Presentazione ad un
pubblico di statunitensi appassionati di viaggi internazionali della Puglia
ed in particolare dei suoi siti Unisco, delle sue tradizioni culturali, dei
suoi circuiti turistici, in collaborazione con Mr Freud Plotkins Performance Manager of the Metropolitan Opera;
Giugno 2006 – “ Tre chef per tre grandi nazioni”: evento
promozionale realizzato in collaborazione con il circuito della
ristorazione internazionale Relais & Chateaux Gourmand;
Maggio 2006 – L’innovazione incontra l’impresa 2006:
organizzazione, in collaborazione con il prof. Luigi Nicolais e l’ARTI
(Agenzia Regionale per l’innovazione Tecnologica) dell’evento
“L’innovazione incontra l’impresa 2006”, giornata di trasferimento
tecnologico destinata alle imprese, a cui hanno partecipato i più
importanti centri di ricerca italiani

I principali progetti realizzati e finanziati con fondi strutturali
dell’UE:
2004-2007 - Misura 1 (Agenzia per l’Innovazione e
l’Internazionalizzazione delle Imprese – Euro 1.800.000,00 ) del
Programma Aggiuntivo del PTO Nord Barese Ofantino finanziato
con delibera CIPE n. 83/2002;
2007/2008: Progetto Interreg IIIA Italia Grecia “Valorizzazione e
recupero dei reflui del settore lattiero caseario”;
2007/2010: “Internazionalizzazione delle Imprese: strumenti e
tecniche” finanziato con risorse del POR Puglia 2000/2006 - Misura
3.19 formazione continua;
2008/2009 : Progetto Settore del PIT 2 “Reti Internazionale di
Sviluppo” (Euro 1.600.000,00) finanziato con risorse del POR Puglia
2000/2006 – misura 6.2 b;
Gennaio 2009/2010: coordinamento tecnico per la costituzione della
società mista pubblica/privata Gal “Le città di Castel del Monte”
finalizzata alla gestione di risorse pubbliche secondo impostazione
Leader Asse IV del P.S.R. PUGLIA 2007-2013; coordinamento e
direzione redazione DST (Documento Strategico Territoriale) e PSL.

• Date (da – a)
Settembre 2006 – dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore
FORMEZ
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Società a partecipazione pubblica
• Tipo di impiego
Contratto di collaborazione
• Principali mansioni e Responsabile dell’ organizzazione delle attività di formazione, dei workshop
responsabilità tematici e degli incontri trasnazionali, riguardanti la nuova programmazione
europea 2007-2013 (nuovi fondi strutturali, strumenti di preadesione IPA e
strumenti di prossimità ENPI)
• Date (da – a)
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01.10.05 – 31.05.06

• Nome e indirizzo del datore
COMUNE DI ANDRIA
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Ente Pubblico
• Tipo di impiego
Staff Sindaco
• Principali mansioni e RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE,
responsabilità GESTIONE DI FONDI PUBBLICI E COMUNITARI.

• Date (da – a)
01.08.05 – 31.12.05
• Nome e indirizzo del datore
ANCI PUGLIA SERVIZI E CONSULENZE
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Società consortile a prevalente partecipazione pubblica
• Tipo di impiego
Project manager
• Principali mansioni e Progettazione preliminare del progetto settore “Reti internazionali per lo
responsabilità sviluppo” – Misura 6.2 b – POR Puglia 2000-2006
• Date (da – a)
01.02.05 – 31.05.05
• Nome e indirizzo del datore
ANCI PUGLIA SERVIZI E CONSULENZE
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Società consortile a prevalente partecipazione pubblica
• Tipo di impiego
Project manager
• Principali mansioni e Progettazione e realizzazione delle attività di workshop e seminari informativi sul
responsabilità Progetto Integrato Territoriale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

06/09/02 – 31.12.04
Studio S.A.I. (Servizi Avanzati alle Imprese)
Via Bisceglie 99
Studio Consulenza gestionale e tributaria
Project manager
Project financing, business plan, progetti comunitari

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

MAGGIO/DICEMBRE 2004
Politecnico di Bari

• Date (da – a)
• 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
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Università Pubblica
Incarico per docenze
Docenza sulle tematiche inerenti lo sviluppo locale e gli strumenti di finanza
agevolata
01/10/01 – 06/09/02
Price WaterHouse&Coopers
Largo Fochetti, Roma
Società per azioni
contratto a tempo indeterminato
Attività di revisione contabile e consulenza aziendale in società quotate,
16/10/00 – 10/11/00
RGS Ministero del Tesoro - Roma
Settore Pubblico
Stage
Controlli del dipartimento della Ragioneria dello Stato sulla finanza pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Giugno 2018
I.I.S.S. COLASANTO

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Maggio 2018
I.I.S.S. COLASANTO

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

11/02/2018
Università per Stranieri “Dante Alighieri”di Reggio Calabria L.R,

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

27 Aprile 2016
Pearson LCCI Level I Certificate in ESOL International

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2013
For.com

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
•
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Competenze
digitali i nuovi ambiti di apprendimento – Ambito 8 (25 ore)

Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Le competenze
nella teoria pedagogica e nella pratica educativa (15 ore)

Diploma di Specializzazione Biennale (corrispondenti a 3000 ore e 120CFU)
con esame finale in “Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con
handicap sociale e di apprendimento”

Certificazione lingua inglese livello intermedio B2- CEFR B2

Strategie di impresa: strumenti e metodi per la didattica
Diploma di perfezionamento (600 ore)- Titolo culturale ai sensi del DPR
382/80 e della Legge 341/90 (art. 6-8-11).
27/02/2013
Università di Bari
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Aprile 2012
For.com

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

“Diritto e istituzioni dell’Europa Unita: Strumenti e metodi per la didattica”

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
•

24/10/2012
EIPASS

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2011
For.com
Scienze Giuridiche e Amministrative: Strategie didattiche

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2010
For.com
Cooperazione interregionale e Sviluppo locale nel settore del
turismo:strategiche didattiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

28/04/2010
SISS Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

19/06/2009
SISS Puglia – IX Ciclo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di perfezionamento (1500 ore)- Titolo culturale ai sensi del DPR
382/80 e della Legge 341/90 (art. 6-8-11).

CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Diploma di perfezionamento (1500 ore) Titolo culturale ai sensi del DPR
382/80 e della Legge 341/90 (art. 6-8-11).

Diploma di perfezionamento (1500 ore).Titolo culturale ai sensi del DPR
382/80 e della Legge 341/90 (art. 6-8-11).

Discipline economico-aziendali
Diploma di specializzazione per l’attività didattica di sostegno per la Scuola
Secondaria

Discipline economico-aziendali

Gennaio 2009
New York University – New York
Corso di Food Management
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2002
Università Bocconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 96/97 al 23 marzo 2001
Università LUISS Guido Carli – Roma

“Il sistema bancario Italiano” ;
“Strumenti finanziari obbligazioni, azioni, derivati”
Attestato di partecipazione

Materie economiche, giuridiche, contabili e fiscali.
Laurea In Economia e Commercio
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

OTTIMA (TOEIC CERTIFICATE – LIVELLO GOLD + CERTFIICAZIONE
LINGUISTICA B2)

• Capacità di scrittura

OTTIMA (TOEIC CERTIFICATE – LIVELLO GOLD + CERTFIICAZIONE
LINGUISTICA B2)
OTTIMA (TOEIC CERTIFICATE – LIVELLO GOLD + CERTFIICAZIONE
LINGUISTICA B2)

• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUA

FRANCESE

• 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
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OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

Le diversificate e numerose esperienze lavorative mi hanno reso una persona
versatile e poliedrica, capace di interagire con qualsiasi tipo di interlocutore.
Forte e consolidata attitudine al lavoro in squadra anche in ambienti
multidisciplinari.
Attitudine alla leadership
Elevata capacità di problem solving.

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.

Ho maturato delle ottime capacità organizzative direttamente on the job, sia
presso la PriceWaterhouse&Coopers sia nella gestione dell’Agenzia per
l’Innovazione e l’Internazionalizzazione delle Imprese, in cui il ruolo di
coordinamento e direzione della struttura ha contribuito allo sviluppo delle
competenze relative alla gestione dei processi aziendali, delle risorse umane,
delle attività finanziario/ amministrative.
Elevata e consolidata esperienza, anche nel coordinamento e nella gestione di
progetti complessi con il coinvolgimento di numerose risorse professionali.
Attitudine al perseguimento di obiettivi di budget.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho la passione per l’arte, che coltivo partecipando spesso a viaggi di tipo
culturale

Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi
del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art.
7 della medesima legge".
Andria, 28/08/2020
Firma
Sabina Ferri

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Ferri Sabina

