FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FERRAZZI, DAVIDE
VIA TADINO 50, 20124 (MI), ITALIA

Telefono
Cellulare
E-mail
PIVA
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

328 8236443
davide.ferrazzi@gmail.com
FRRDVD72H08F205C
Italiana
8.6.1972

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

Da Novembre 2013 – in corso
Talenti fra le nuvole Onlus – via Vitruvio 35, 20124 Milano

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

Da Novembre 2013 – in corso
Talenti fra le nuvole Onlus – via Vitruvio 35, 20124 Milano

• 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
• 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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Cooperativa Sociale Onlus - Servizi psico-pedagogici ed educativi
Socio fondatore
amministratore cooperativa sociale, presidente del CDA

Cooperativa Sociale Onlus - Servizi psico-pedagogici ed educativi
Interventi psico-pedagogici per ragazzi con DSA e difficoltà di apprendimento. Percorsi
individuali, in piccolo gruppo, campus residenziali settimanali
progettazione didattica, docenza, consulenza a scuola e famiglia
Da Novembre 2013 – in corso
Talenti fra le nuvole Onlus – via Vitruvio 35, 20124 Milano
Cooperativa Sociale Onlus - Servizi psico-pedagogici ed educativi
Formazione docenti – formazione continua (ECM) per professionisti sanità (psicologi,
logopedisti, Neuropsichiatri infantili) in moduli formativi da 12 crediti
progettista della formazione, formatore.
Febbraio 2007 – in corso
Centro Ripamonti Onlus – Diagnosi e terapia dei disturbi dell’udito, del linguaggio, del
comportamento e dell’apprendimento – via Sormani, 44 – 20095 Cusano Milanino (MI)
Centro di riabilitazione – Cooperativa sociale – Onlus
Consulenza e interventi specifici sui ragazzi con DSA e su ragazzi audiolesi in collaborazione
con psicologhe e terapiste. Conduzione di colloqui di coordinamento scuola – sanità - famiglia
Consulente tecnico / didattico per l’utilizzo dell’informatica con ragazzi con DSA e
audiolesi
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• 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

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Settembre 2010 – in corso
Galdus - Formazione e ricerca - Via G.B. Piazzetta 2, 20139 Milano
CFP Centro formazione professionale (scuola superiore) IEFP
Formatore e Docente – Esperto DSA
Consulente per i disturbi dell’apprendimento (DSA), le difficoltà scolastiche e i processi
di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Attività di consulenza e
formazione rivolte ai docenti, ai dirigenti didattici dei diversi settori con interventi in aula
con i ragazzi.

Ottobre 2006 – in corso
Associazione Italiana Dislessia Onlus – sede nazionale - Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna
e sezione di Milano
Associazione non-profit – Onlus
Formazione insegnanti presso numerosi istituti scolastici di Milano e provincia, percorsi
formazione in collaborazione AID – Mpi per insegnanti referenti per i DSA.
Percorsi di formazione laboratoriale insegnanti (12-24 ore)
Formatore a corsi di aggiornamento per docenti. Progettazione e docenza in percorsi
laboratoriali sull’uso degli ausili informatici per DSA

Da Giugno 2007 – Settembre 2012
AID Associazione Italiana Dislessia Onlus - Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna
Associazione non-profit – Onlus
Campus DSA: corsi settimanali residenziali: “Informatica per la libertà di apprendere”, per
ragazzi con DSA frequentanti dalla III classe primaria alla secondaria di secondo grado.
41 edizioni: 2 edizioni nel 2007; 4 edizioni 2008, 4 edizioni 2009, 9 edizioni 2010, 11 edizioni
2011, 11 edizioni 2012, presso strutture in Lombardia, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo,
Calabria, Basilicata e sul veliero Naveitalia della Marina Militare
Progettazione didattica e organizzativa, coordinamento didattico, docenza

Da Settembre 2009 – Maggio 2013
AID Associazione Italiana Dislessia Onlus - Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna
Associazione non-profit – Onlus
City Camp non residenziali: “Informatica per la libertà di apprendere”, per ragazzi con DSA
frequentanti dalla III classe primaria alla secondaria di secondo grado.
oltre 20 edizioni per le sezioni AID di Milano, Monza e Brianza, Varese, Bergamo
Progettazione didattica, docenza

2008 –2012
Associazione Italiana Dislessia Onlus - Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna e sezione AID di
Milano
Associazione non-profit – Onlus
Formazione operatori della sanità presso strutture pubbliche (Uompia, Npi) e private.
Percorsi di formazione laboratoriale (12-24 ore) per operatori dei servizi
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Progettazione e formatore a corsi di aggiornamento per operatori sanitari (logopedisti,
psicologi, neuropsichiatri) circa ausili informatici e strumenti compensativi per i DSA
Febbraio 2010 – Dicembre 2013
PERIPLO – PLAS Laboratorio Apprendimenti Strategici
Studio di consulenza, progettazione e ricerca educativa
consulente nell’equipe psicopedagogica per l’utilizzo di strumenti tecnologici e strategie
compensative – formazione operatori e docenti in progetti relativi ai disturbi dell’apprendimento.
Formazione interna operatori . Conduzione di percorsi individualizzati per studenti con DSA
Consulente dell’equipe multiprofessionale per la gestione dei casi di DSA e difficoltà
scolastiche mediante l’inserimento degli strumenti informatici. Docente in percorsi
individualizzati per ragazzi con DSA. Formatore a corsi di aggiornamento per operatori e
docenti.

A.A 2010/2011 – A.A. 2011/2012
COREP – Università di Torino
Docente a contratto
Docente al Master in “Disturbi dello sviluppo e difficoltà scolastiche”
a.s 2003/04 – 2004/05 – 2005/06 – 2006/07 - 2007/08 – 2008/09 – incarico professionale
Civica Scuola Media Manzoni, p.za XXV Aprile, 8 – 20121 Milano
Istituto secondario di primo grado paritario
Docenza, applicazione ausili informatici per i bisogni speciali, aggiornamento docenti,
consulenza ai collegi docenti
Laboratori ed utilizzo in classe dell’informatica a sostegno degli studenti con DSA
nell’ambito del progetto “dislessici alla pari”
2006 – 2009
AID Associazione Italiana Dislessia Onlus - Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna
Associazione non-profit – Onlus
Responsabile dei Laboratori di Informatica per la Libertà di Apprendere per AID nel progetto
A.P.R.I.C.O. (finanziato fondazione Vodafone), con mansioni di coordinamento didattico tecnico,
formatore, docente nei corsi per ragazzi e per docenti.
Docente in 66 giornate per 396 ragazzi con DSA della Lombardia, formatore dei formatori che
aggiorneranno gli insegnanti referenti della Lombardia, formatore in giornate per insegnanti
referenti.
Responsabile progettazione didattica, docente e formatore
Settembre 2007 - novembre 2009
Soc.Coop.Soc san Tommaso Moro Milano e SIDEF Sindacato Delle Famiglie, Milano
Associazione non-profit
Servizio doposcuola per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) – formazione dei
docenti del doposcuola circa l’uso strumenti informatici, consulenza informatica, docenza
settimanale a ragazzi del doposcuola su uso strumenti. Monitoraggio settimanale delle attività.
Coordinamento tecnico informatico / didattico, formazione operatori doposcuola,
docenza
Settembre 2005 – Luglio 2006 - Collaborazione a progetto
Fondazione RCM–Rete Civica di Milano, via Comelico 39 – 20135 MILANO
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione di partecipazione
Coordinamento, marketing, comunicazione, formazione.
Responsabile marketing e comunicazione, formatore.

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

Marzo – Aprile 2006 – Collaborazione professionale
AID Associazione Italiana Dislessia Onlus – sede di Milano – via Vallarsa 19 Milano

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

a.s. 2004-2005 – Collaborazione a progetto
Galdus - Formazione e ricerca - Via G.B. Piazzetta 2, 20139 Milano

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

Agosto 2003 – Aprile 2005
Fondazione RCM–Rete Civica di Milano, via Comelico 39 – 20135 MILANO

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

a.a. 2003-2004 e 2004-2005 – Collaborazione professionale
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Milano, via Conservatorio, 7 - 20122
MILANO
Docenza
attività didattica integrativa e assistenza agli esami (art.47)per l’esame di Informatica
Generale (prof. A.Agostini) – Corso di Laurea in Comunicazione e Società

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

Ottobre 2003 – Ottobre 2004 – Collaborazione professionale
Corso di Laurea in Scienze Geologiche - Università degli Studi di Milano, via Mangiagalli 34 –
20133 MILANO
Docenza
attività didattica integrativa e assistenza agli esami (art.47) per l’esame di Informatica
Generale e Laboratorio (prof. E.Rosti) - Corso di Laurea in Scienze Geologiche

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

Marzo – Luglio 2003
DICO-Dipartimento di Informatica e Comunicazione – Università degli Studi di Milano, via
Comelico 39 – 2135 Milano
Ricercatore
Ricerca sull’e-democracy per il Formez ed il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie.

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

Novembre 2001-Marzo 2003 – Contratto a tempo determinato

• Date (da – a)
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Associazione non-profit – Onlus
Progettazione corso, gestione infrastruttura informatica, formazione a ragazzi e genitori.
Formatore Giornate di Informatica per l’autonomia

Docenza
attività didattica area informatica nei corsi di qualifica professionale triennali (operatore/trice
edile del territorio; addetto/a alle vendite nella media/grande distribuzione; operatore/trice dei
servizi di impresa)

Fondazione di partecipazione
Coordinamento, comunicazione, formazione.
Coordinatore del portale per le associazioni non-profit di Milano e provincia, formatore.

DICO-Dipartimento di Informatica e Comunicazione – Università degli Studi di Milano, via
Comelico 39 – 2135 Milano
Assistente alla ricerca
Ricerca per il progetto europeo sul voto elettronico TrueVote.
Novembre 2000-Novembre 2001 – Borsa di studio annuale
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione RCM–Rete Civica di Milano, via Comelico 39 – 20135 MILANO
Coordinamento progetto e docenza
Analisi, progettazione e realizzazione del portale per le associazioni non-profit di Milano e
provincia.

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

11/ 2009 – 11/ 2010
Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Psicologia

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

2011
Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE

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

17. 10. 2000
Università degli Studi di Milano

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

1991 – 1995
Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1991

Master di II livello in “Esperto Disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche”
60 c.f.u.

Certificazione delle competenze di formatore e progettista della formazione

Laurea in Scienze dell’Informazione.
Ottobre 1999 – Ottobre 2000 – Stage annuale
Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea sito di Ispra (VA)
Sviluppa la tesi:”L’handicap e la rete” nell’ambito del progetto europeo ‘Voice’, utilizzo dei
sistemi di riconoscimento vocale per la sottotitolazione automatica per i sordi, impiego di Internet
nell’ambito della disabilità

Studente in Ingegneria Meccanica dove supera 12 esami con indirizzo Veicoli Terrestri, di cui 5
convalidati per la laurea in Scienze dell’Informazione.

1991 Consegue diploma di presso il Liceo Scientifico Statale A.Volta
Diploma di maturità scientifica, votazione finale 51/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
INGLESE
eccellente
buono
buono
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• Certificazioni

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
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.

PATENTE O PATENTI
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T.O.E.F.L. punteggio 579 / 677
Dal 2000 sviluppa competenze relazionali specifiche legate all’attività di istruttore sportivo, in
paricolare:
 Istruttore sub con brevetto internazionale CMAS M1
 Istruttore sub apnea con brevetto internazionale CMAS MAP1
 Dal 2000 Istruttore di vela e skipper per il Centro Velico HM di Milano.
 Animatore ai campi estivi WWF per ragazzi 7-11 e 12 – 15 anni dal 1999 al 2005
Sviluppa competenze organizzative correlate alle attività di cui al punto precedente, ricoprendo
ruoli di coordinatore e supervisore delle attività di istruttori ed animatori.
Lunga esperienza in attività di volontariato prima del 2002 con servizio doposcuola presso la
parrocchia e poi per l’associazione italiana dislessia collaborando con il direttivo per la definizione
e coordinamento di attività didattiche.
Patente B, Patente nautica da diporto senza limiti dalla costa
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Relazioni a invito
















2014 D.Ferrazzi – Intervento “Il DSA nella scuola secondaria: variabili cruciali per il successo
formativo” – Convegno Fondazione Grossman Milano “Didattica per DSA: si può fare!” – 20
settembre 2014
2014 D.Ferrazzi- Dalla didattica per l'alunno sordo alla didattica per la classe.
Ausili, Tecnologie e strategie didattiche – Convegno "In classe c'è un bambino che non sente"
- A.L.F.A. Milano 25 marzo 2014
2013 D.Ferrazzi - Tecnologie e strategie didattiche per l'inclusione di alunni con DSA e BESConvegno "Inclusione possibile? Si, grazie!" organizzato dall'Osservatorio Disabilità Comune
di Paderno Dugnano - 24 novembre 2013
2009 Ferrazzi D. – chairman del workshop per la scuola secondaria al Seminario sulle buone
pratiche, “Un dislessico in classe: che fare?” Comune di Milano, A.I.D.
2008 Ferrazzi D., Olivieri A., “Lavorare in classe con i ragazzi con DSA: strategie di intervento”
- 11° Congresso Nazionale A.I.D., Roma, 31 ott -1 nov 2008
2007 Lampugnani G., Ferrazzi (relazione a invito) D., Modelli di didattica inclusiva: integrare
strumenti informatici e strategie didattiche in Workshop AID Pacifico C., Pancaldi M.G.,
Lampugnani G., Ferrazzi D., Savelli E., Madrigali L., Begnoni L., Ruggerini C., Proposte
educative per l'apprendimento degli allievi con dislessia, in 6° Convegno Internazionale La
qualità dell’integrazione scolastica Erickson, Rimini 16-17-18 novembre 2007
2003 DEAForm-Convegno nazionale demografici Associati, “Voto elettronico” Montecatini
Terme.
2002 DEXA conference. Invited talk: “e-voting, dream or reality?”; Aix en Provence, September
2002

Comunicazioni a congressi
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2017 Lampugnani G., Ferrazzi D., Ri-conoscersi: discalculia o specifica caratteristica di
apprendimento?, XXXIV Congresso CNIS Nazionale -Quando educare è più difficile: Benessere a scuola. Si può, Monza, 20-21 aprile 2017
2017 Lampugnani G., Ferrazzi D., Use of Theatre Laboratory for research with Specific
Learning Disabilities’ pupils, European Congress of Qualitative Inquiry, Leuven (Belgio), 710/02/2017
2016 D.Ferrazzi, G.Lampugnani - Disturbo di comprensione e ansia scolastica: intervento
rivolto a ragazze pre-adolescenti., Atti del XXIV Congresso Nazionale AIRIPA Torino, 6-7
Ottobre 2016
2016 Lampugnani G., Ferrazzi D. - Apprendimento per scoperta per ragazzi con DSA:
un’avventura nello spazio - Quando educare è più difficile: Il gioco tra apprendere e
comprendere, Convegno CNIS, Università degli Studi di Torino-Campus Einaudi, marzo 2016
2015 Lampugnani G., Ferrazzi D - L’esperienza del Disturbo Specifico di Apprendimento:
vissuti e rappresentazioni, Atti del XXIV Congresso Nazionale AIRIPA Pesaro, Ottobre 2015
2014 Ferrazzi D., Lampugnani G. e Cividati B., Rappresentazioni e vissuti relativi al DSA in
adolescenza, Atti del XXIII Congresso Nazionale AIRIPA Lucca, Ottobre 2014, pag. 22
2014 Lampugnani G., Ferrazzi D., Zerbini A., Validazione di un questionario sulle strategie
metacognitive e i vissuti scolastici di ragazzi DSA di Scuola Secondaria di Primo Grado, - Atti
del XXIII Congresso Nazionale AIRIPA Lucca, Ottobre 2014
2013 Lampugnani G., Ferrazzi D., Zerbini A., Definizione e utilizzo di uno strumento di
rilevazione delle strategie di studio, della attribuzioni di successo e dei vissuti scolastici nei
ragazzi con DSA, - XXII Congresso Nazionale AIRIPA I disturbi specifici dell’apprendimento,
Pordenone, 25-26 ottobre 2013
2013 Ferrazzi D., Lampugnani G., Cividati B., Panza N., Convivere con il Disturbo Specifico di
Apprendimento: il punto di vista dei ragazzi. Intervento con un gruppo di 28 pre-adolescenti, XXII Congresso Nazionale AIRIPA Pordenone, ottobre 2013
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Ferrazzi D., Lampugnani G., Lo strumento compensativo informatico e le strategie didattiche:
alleati per lo studio a casa e stimolo all’innovazione didattica in classe – sessione plenaria 11° Congresso Nazionale A.I.D., Roma, 31 ott -1 nov 2008
2008 Ferrazzi D., Lampugnani G., “La produzione del testo con strumenti informatici per alunni
con DSA” presentato al XVII Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per la
Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento) Piacenza, Ottobre 2008
2008 Ferrazzi D., Lampugnani G., “Informatica per la libertà di apprendere” relazione al
Workshop del 9° Convegno Internazionale - "Imparare: questo e' il problema: Dislessia e
Scuola" Università degli studi della Repubblica di San Marino - San Marino, 19-20 Settembre
2008
2007 Ferrazzi D., Lampugnani G., “Strategie di apprendimento e informatica : sperimentazione
di applicazione per ragazzi con DSA” presentato al XVI Congresso Nazionale AIRIPA
(Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento)
Belluno, 19-20 Ottobre 2007
2007 Ferrazzi D., Lampugnani G., “Modalità strategiche di apprendimento e informatica: un
connubio necessario per i ragazzi con D.S.A”., Pre-atti 7° Congresso Nazionale Trattamento
Disabilità Integrazione, p. 150, ed. Junior, Padova, 7-8-9 giugno 2007

2007 Ferrazzi D., Lampugnani G., Progetto A.P.RI.CO - Obiettivo Scuola, Attivazione di
interventi di Prevenzione Rieducazione Compensazione con strumenti informatici per soggetti
dislessici, Laboratori Informatici per ragazzi, atti on-line del 10° Congresso Nazionale A.I.D.,
Bologna, 26-27 maggio 2007
 2003 Peter Van den Besselaar, Anne-Marie Oostveen, Fiorella De Cindio, Davide Ferrazzi.
”Field experiments with e-voting and e-polling technology: experiences and lessons” presented
at the Echallenges e-2003 conference, Bologna, October 2003
 2003 Seminario “e-democracy : intervento sul “Voto elettronico”
Pubblicazioni








Lampugnani G., Ferrazzi D., Full Paper: Use of Theatre Laboratory for research with Specific
Learning Disabilities’ pupils, ECQI 2017 PROCEEDINGS – Quality and reflexivity in qualitative
inquiry, 243-253, KU Leuven NQRL, Febbraio 2017
2004 F. De Cindio, L. De Pietro, A.C. Freschi, (a cura di), "E-democracy: modelli e strumenti
delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano", FORMEZ-Progetto CRC, 2004
2004 Allegato tecnico all’Avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza
digitale: “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-Democracy”, FORMEZProgetto CRC, 2004

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 Legge 196/03..
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