CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

IRINA FERRÒ
Irina.f@katamail.com
Italiana
28, DICEMBRE, 1982
GIUSSANO, (MI)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 2001 al 2006
Università degli Studi di Milano
Scelta di un piano di studi volto ad solida conoscenza complessiva delle nozioni
fondamentali della storia della musica, dei modi della sua produzione e diffusione,
nonché delle metodologie di ricognizione, studio, conservazione, tutela e
valorizzazione dei beni musicali (fonti per la storia della musica, partiture, strumenti
musicali, supporti audiovisivi, etc.), sulla base di una formazione d'impianto storicoumanistico attenta all'utilizzo dei più recenti mezzi informatici.
Diploma di laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali Curriculum in Musicologia e
Beni musicali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da 2003 al 2004
Université François-Rabelais, Tours, France

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Dal 1996 al 2001
Istituto Statale Magistrale “G.Parini” di Seregno

• Qualifica conseguita

Psicologia, Pedagogia, Sociologia.
Diploma di Maturità Magistrale indirizzo Socio Psico Pedagogico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2005 al 2014
Settore Pubblico Statale
Insegnante di sostegno

Attestato ECDL( European Computer Driving Licence) conseguito durante l’anno
2002 presso l’Università degli Studi di Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccata predisposizione al contatto diretto con il pubblico sia adulto che dell’infanzia.
Buona capacità di adattamento e mediazione.
Buona predisposizione al lavoro di squadra nell’ambito dell’organizzazione

RELAZIONALI

BUONO

