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Curriculum vitae di FERRAGUTO PAOLA 
  

                                                                                                                                                                  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FERRAGUTO PAOLA 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e Luogo di nascita  9 Aprile 1984 - Busto Arsizio (Va)  

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date   Attualmente dal 01/10/09  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOP SOCIALE   Via Isonzo 2    

21052 BUSTO ARSIZIO (Va) 

• Tipo di azienda o settore  COOP SOCIALE 

• Tipo di impiego  Mediatrice – Educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitazione linguistica, attività di sostegno e di dopo-scuola  

(Valle Olona e Busto Arsizio) 

   

• Date  Attualmente, da novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituti comprensivi (Solbiate Ol.- Marnate) 

• Tipo di impiego  Insegnante di teatro 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica laboratoriale – Progetti :“Imparare recitando”, “Media Teatro” e  
“Gioco Teatro” 

   

• Date   14/06/10 – 31/07/10 e 10/06/13 – 26/07/13 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc .Coop. Soc.  – DIRE, FARE, GIOCARE, CASTELLANZA (Va) 

• Tipo di impiego  Educatrice - Vigilatrice d'infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori ludico-ricreativi  presso il Centro Estivo di Solbiate Olona 

   

• Date   01/07/09 – 31/07/09 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Soc. A.r.l – LOGOS, GALLARATE (Va) 

• Tipo di azienda o settore  consorzio di cooperative Unison 

• Tipo di impiego  Educatrice - Vigilatrice d'infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio teatrale nel centro ricreativo estivo della scuola materna  

di Solbiate Olona  

 

• Date   Novembre  2007 – Novembre 2008 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solbiate Olona (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Civile Nazionale 

• Tipo di impiego  Volontariato nel progetto “Cittadinanza Solidale” promosso da  

Anci Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi sociali alla persona (trasporto disabili, minori, anziani, distribuzione 
pasti, educatrice al centro ricreativo estivo) 

   

• Date  Ottobre 2005 – Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Soc. A.r.l - Logos Gallarate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  consorzio di cooperative Unison 

• Tipo di impiego  Educatrice - Vigilatrice d'infanzia  

nei comuni di Olgiate Olona, Solbiate Olona e Cardano al Campo (Va) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza trasporto pullman, servizi socio-educativi, attività manuali ed 
espressive,  

servizi di pre e post scuola, centri ricreativi natalizi, pasquali ed estivi. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE  

 

• Date  15/04/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Linguaggi dei Media, curriculum cinema, teatro ed eventi 
culturali 

• Esami di indirizzo letterario  Letteratura Italiana, Storia contemporanea, Cultura Classica, Sociologia,  

Psicologia generale e Psicologia Sociale 

 

Titolo della tesi: 

 

 

• Votazione 

 

 

 Professionisti in scena nel proprio lavoro; come il teatro aiuta a comunicare in 
pubblico 

 

100-110 

   

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.t.p.a  Tradate (Va) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica in perito aziendale e corrispondente  

in lingue estere 

• Votazione  84-100 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese, tedesco e spagnolo 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

 

                                        FORMAZIONE 

 

                                                      • Data          Aprile - maggio 2014  

       • Nome e tipo di istituto di istruzione         PEDAGOS - c/o sede City Service Coop. Sociale (Busto Arsizio) 

                             • Qualifica conseguita          attestato di partecipazione al corso: L’educazione cooperativa delle emozioni                             

                                                                          condotto dal Dr. Stefano Rossi, consulente e formatore pedagogico e                     

                                                                          responsabile dello studio Pedagos 
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                                                      • Data         Maggio 2013 

       • Nome e tipo di istituto di istruzione         PEDAGOS - c/o sede City Service Coop. Sociale (Busto Arsizio) 

                             • Qualifica conseguita         attestato di partecipazione al corso: Cooperative learning                              

                                                                         condotto dal Dr. Stefano Rossi, consulente e formatore pedagogico e                     

                                                                         responsabile dello studio Pedagos 

 

                                                      • Date         Febbraio 2011 

       • Nome e tipo di istituto di istruzione         c/o sede City Service Coop. Sociale (Busto Arsizio) 

                             • Qualifica conseguita          Attestato di partecipazione al seminario: I Disturbi Specifici  
                                                                                  d’Apprendimento condotto dalla Dott.ssa Antonella Bulso 
 

                                                      • Date         Febbraio 2011 

       • Nome e tipo di istituto di istruzione         c/o sede City Service Coop. Sociale (Busto Arsizio) 

                             • Qualifica conseguita          Attestato di partecipazione al seminario: La Facilitazione Linguistica 
                                                                          condotto dalla mediatrice culturale Sefora Bressani 
 

• Date  Ottobre 2007 – luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Diplomata al corso triennale per allievi attori presso la  

scuola del Teatro del Popolo di Gallarate (Va), in collaborazione con la  

Fondazione Culturale 1860 Gallarate Città 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Patente europea ECDL c/o Università Cattolica di Milano 

              Esame di lingua inglese e tedesca 
 

 

PATENTE  

  
 
Tipo B 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

(artistiche) 

 - Vari stage di teatro con il regista franco-senegalese Mamadou Doumè  

(2007-2010), Luciano Colavero, Elisabetta Colombo. 

- Attrice della compagnia professionista “Altre Tracce” con sede a  

Barasso (Va) 

- Allieva attrice della Compagnia Stabile del Teatro del popolo e dello 
spettacolo “Montedidio” di Erri De Luca, presentato alla IV edizione  

di “Via Paal”,(Festival Nazionale del teatro ragazzi- giugno 2009) andato in 
tournée in Italia. 

    
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 -Dal mese di ottobre del 2002 al mese di maggio 2003 ho collaborato  

per la televisione locale “Tele7Laghi” di Gavirate (Va), per la realizzazione  

di “Ingresso Libero”, programma per giovani aspiranti artisti 

-Dal 2005 sono regista e attrice amatoriale dell'associazione teatrale e 
culturale “Fuori dalle quinte” di Solbiate Olona 

- Novembre/dicembre del 2005 ho partecipato al Progetto Masterclass “la 
Casa delle Scuole di Teatro” presso il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa 

- A novembre del 2006 ho frequentato un corso di formazione per  

operatori carcerari “TeatroDentro” presso la Società Umanitaria di Milano 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 - Attività di volontariato: laboratorio di espressività corporea con adulti 
diversamente abili c/o l'associazione Insieme è bello di Solbiate Olona 

- Catechismo e animazione teatrale ai ragazzi del Centro Giovanile  

Giovanni Paolo II di Solbiate Olona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 -Collaborazioni varie con la Biblioteca e con l'Assessorato alla cultura  

per l'ideazione e l'organizzazione di eventi culturali e socio-educativi  

del paese 

- Coordinamento e amministrazione dei volontari del Centro Anziani  

Solbiatese  

 
 
 ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

INTERNAZIONALE 

- Estate 2005: viaggio interculturale con la parrocchia di Solbiate Olona in 
Salvador da Bahia (Brasile) 
- Agosto 2006: esperienza culturale e sociale in Mazabuka, Zambia (Africa), 
collaborando come volontaria per l’associazione onlus “ABC Zambia” 
- Luglio/agosto 2007: volontaria per la comunità di anziani e disabili di Bar 
(Montenegro), per il progetto “Cantieri della solidarietà” promossa  
dalla Caritas Ambrosiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e di 
essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del precitato 
DPR in caso di dichiarazioni mendaci. Autorizzo il trattamento e l’eventuale comunicazione a terzi (limitatamente a 
Stazioni Appaltanti e/o partner commerciali) dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03” 
 

  

                                                                                                                                                   

 

 

 

 


