
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

FERRO GIOVANNA• Nome
07/06/1963• Data di nascita

• Indirizzo istituzionale di posta elettronica
• Telefono istituzionale

• Fax
• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

01/09/1986 - In corso• Date (da - a)
Centro Universitario Sportivo - via S. Sofia - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di scherma• Lavoro o posizione ricoperti
Responsabile della sezione Scherma del C.U.S. Catania• Principali mansioni e responsabilità
Ente di promozione e di sviluppo della pratica educativo-sportiva ed agonistica. Opera in vari ambiti, dal
settore giovanile a quello universitario.

• Tipo di azienda o settore

14/03/2005 - In corso• Date (da - a)
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche - via S. Sofia Catania.• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di "Scherma, corso integrativo di Teoria, Tecnica e Didattica degli sport individuali" (3° anno)
negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,2019/2020

• Lavoro o posizione ricoperti

Svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche con verifiche finali.• Principali mansioni e responsabilità
Università degli Studi di Catania (corso di laurea triennale in Scienze motorie)• Tipo di azienda o settore

23/06/2019 - 29/06/2019• Date (da - a)
Federazione Italiana Scherma• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di Scherma (Tecnico 3°livello)• Lavoro o posizione ricoperti
Maestra di Spada (Progetto Targ - Campus Nazionale Spada - Roccaporena PG)• Principali mansioni e responsabilità
F.I.S - Settore Formazione• Tipo di azienda o settore

07/05/2019 - 17/06/2019• Date (da - a)
Unione Europea
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Esperta esterna di scherma
Modulo studenti "Io e la scherma" del progetto "La scuola siamo noi"
Codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-87- CUP H99G17000270007
Programma Operativo Nazionale 2014/2020
Avviso/bando protocollo n. 2251/C37 del 18/04/2018

• Lavoro o posizione ricoperti

Maestra di scherma
Lezioni teoriche e pratiche - 30 ore

• Principali mansioni e responsabilità

IISS "Ven. Ignazio Capizzi" Bronte (CT)
Liceo scientifico
CM: CTIS00900X

• Tipo di azienda o settore

21/09/2017 - 31/05/2018• Date (da - a)
Liceo scientifico - Istituto Tecnico Tecnologico " G.B. Vaccarini" via Orchidea,9 - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di Scherma nell'ambito del piano dell'offerta formativa.• Lavoro o posizione ricoperti
Presentazione di un progetto sportivo.
Svolgimento di lezioni teoriche e pratiche di scherma con verifiche finali, all'interno dei moduli sportivi
relativi ad alcune classi della scuola.

• Principali mansioni e responsabilità

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore.• Tipo di azienda o settore
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02/07/2017 - 09/07/2017• Date (da - a)
Federazione Italiana Scherma• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di Scherma (Tecnico 3°livello)• Lavoro o posizione ricoperti
Maestra di Fioretto (Progetto 3F - Campus Nazionale Fioretto - Casciana Terme PI)• Principali mansioni e responsabilità
F.I.S. Settore Formazione• Tipo di azienda o settore

27/09/2016 - 29/05/2017• Date (da - a)
Liceo Scientifico - Istituto Tecnico Tecnologico" G.B. Vaccarini" via Orchidea, 9 - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di Scherma nell'ambito del piano dell'offerta formativa.• Lavoro o posizione ricoperti
Presentazione di un progetto innovativo sportivo.
Svolgimento di lezioni teoriche e pratiche di scherma con verifiche finali, all'interno dei moduli sportivi
relativi ad alcune classi della scuola.

• Principali mansioni e responsabilità

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore.• Tipo di azienda o settore

05/07/2015 - 12/07/2015• Date (da - a)
Federazione Italiana Scherma• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di scherma (Tecnico 3°livello)• Lavoro o posizione ricoperti
Maestra di Fioretto ( Progetto 3F - Campus Nazionale Fioretto - Castelvecchio Pascoli LU)• Principali mansioni e responsabilità
F.I.S. Settore Formazione• Tipo di azienda o settore

27/03/2013 - 30/03/2013• Date (da - a)
A.M.I.S.(Associazione Italiana Master Scherma) - Roma• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di Spada allenamento nazionale Master - Palarcidiacono Catania• Lavoro o posizione ricoperti
Organizzazione ritiro con lezioni di Spada, preparazione atletica e torneo finale Master• Principali mansioni e responsabilità
Associazione sportiva che"si propone di coordinare l'attività dei soci, accomunati dalla pratica della
scherma, sia a livello nazionale che internazionale, nonché di favorire l'instaurarsi di rapporti amichevoli
tra i soci".

• Tipo di azienda o settore

18/10/2009 - 18/10/2009• Date (da - a)
CRS (Comitato Regionale Sicilia)• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente Corso Regionale di Spada per Istruttore Regionale• Lavoro o posizione ricoperti
Spiegazione del programma di Tecnica di Spada e dimostrazione pratica sulla pedana• Principali mansioni e responsabilità
Sede regionale della FIS• Tipo di azienda o settore

03/01/2005 - 31/12/2008• Date (da - a)
Comitato Provinciale  C.O.N.I.(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Rappresentante degli atleti in seno al Consiglio Provinciale C.O.N.I. per il quadriennio olimpico.• Lavoro o posizione ricoperti
Formulare proposte e suggerimenti con riferimento alle questioni relative agli atleti.• Principali mansioni e responsabilità
Emanazione del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) che cura l'organizzazione e il potenziamento
dello sport italiano attraverso le federazioni sportive.

• Tipo di azienda o settore

09/07/2006 - 16/07/2006• Date (da - a)
Sede: Palarcidiacono - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestro collaboratore• Lavoro o posizione ricoperti
Organizzazione stage nazionale di Spada maschile e femminile under 20• Principali mansioni e responsabilità
Impianto sportivo gestito dal CUS Catania• Tipo di azienda o settore

02/09/2002 - 31/07/2003• Date (da - a)
Consiglio F.I.S.- Roma• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestro collaboratore del C.T. di Spada - zona Sicilia• Lavoro o posizione ricoperti
Assistenza tecnica degli atleti convocati alle gare• Principali mansioni e responsabilità
Federazione Italiana Scherma - settore Spada• Tipo di azienda o settore

01/12/1999 - 30/05/2001• Date (da - a)
I.S.E.F. (Istituto Superiore Educazione Fisica) di Palermo - sede di Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di "Teoria,Tecnica e Didattica della Scherma"• Lavoro o posizione ricoperti
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Svolgimento delle lezioni pratiche• Principali mansioni e responsabilità
Istituto universitario italiano parificato• Tipo di azienda o settore

01/10/1990 - 31/05/1991• Date (da - a)
Associazione sportiva S. Giuseppe - Istituto San Giuseppe - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di scherma• Lavoro o posizione ricoperti
Insegnamento della tecnica di base del Fioretto• Principali mansioni e responsabilità
Istituto scolastico privato• Tipo di azienda o settore

02/10/1989 - 31/05/1990• Date (da - a)
Associazione Messina Scherma• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di scherma• Lavoro o posizione ricoperti
Lezioni pratiche agli allievi dell'Associazione• Principali mansioni e responsabilità
Associazione sportiva• Tipo di azienda o settore

01/10/1986 - 29/05/1987• Date (da - a)
Pentathlon Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Maestra di scherma• Lavoro o posizione ricoperti
Insegnamento della tecnica di Spada• Principali mansioni e responsabilità
Società sportiva affiliata alla FIPM• Tipo di azienda o settore

04/10/1984 - 22/05/1987• Date (da - a)
Istituto Leonardo da Vinci - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Istruttrice di scherma• Lavoro o posizione ricoperti
Insegnamento della tecnica di base del Fioretto• Principali mansioni e responsabilità
Istituto scolastico privato• Tipo di azienda o settore

03/09/1984 - 27/06/1986• Date (da - a)
Centro Universitario Sportivo - Catania• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Istruttrice di scherma• Lavoro o posizione ricoperti
Insegnamento della tecnica di base• Principali mansioni e responsabilità
Ente di promozione e di sviluppo della pratica educativo-sportiva ed agonistica. Opera in vari ambiti, dal
settore giovanile a quello universitario.

• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/05/1981 - 23/03/1990• Date (da - a)
1) Maturità classica (1981)
2) Diploma di Maestro d'armi - Fioretto, Spada e Sciabola (1986)
3) Diploma I.S.E.F. 110/110 con la lode  (1987)
4) Abilitazione statale all'insegnamento dell'Educazione Fisica nella scuola media (D.M.23/03/1990)

• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

 Maestro di Scherma ( Tecnico 3°livello)• Livello nella classificazione nazionale
1) Liceo classico S. Giuseppe - Catania
2) Accademia Nazionale di Scherma - Napoli
3) Istituto Superiore di Educazione Fisica - Palermo/ sezione staccata di Catania
4) Sede - Palermo

• Nome e tipo di istituto do istruzione o
formazione

16/07/1985 - 15/09/2004• Date (da - a)
Attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento, perfezionamento ed alta specializzazione per
Maestri indetti dalla F.I.S.: Lizzano 16/31-07-1985; Formia 8/19-07-1988;Norcia 8/13-07- 2002; Norcia
6/13-07-2003(scherma storica);Norcia 6/15-09- 2004

• Titolo o qualifica conseguita

Tecnica, tattica e didattica della Scherma• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Maestro di Scherma (Tecnico 3°livello)• Livello nella classificazione nazionale
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Federazione Italiana Scherma - settore Formazione• Nome e tipo di istituto do istruzione o
formazione

19/02/2016 - 20/02/2016• Date (da - a)
Attestato di qualifica per operatore laico idoneo ed abilitato all'uso del D.A.E. (defibrillatore
semiautomatico esterno)

• Titolo o qualifica conseguita

Competenze primo soccorso• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Organizzato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana presso il C.O.N.I. di Messina• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

10/03/2019 - 10/03/2019• Date (da - a)
Attestato di partecipazione stage di Spada e preparazione fisica• Titolo o qualifica conseguita
Preparazione fisica: la forza di base, lo stretching. Tecnica, Tattica e Didattica della Scherma• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
Maestro di Scherma (Tecnico III livello)• Livello nella classificazione nazionale
 A. I. M. S. ( Associazione Italiana Maestri Di Scherma)• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

ItalianoLINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Inglese• Lingua
di base• Capacità di scrittura
di base• Capacità di espressione orale

• Certificazione più alta conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Capacità e competenze relazionali maturate nella sezione Scherma del CUS Catania,
promuovendo e divulgando i valori dello sport,  in cooperazione con gli operatori del settore e gli enti
istituzionali.

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

Capacità e competenze organizzative sviluppate all'interno della sezione Scherma del CUS Catania,
pianificando eventi, gare, stage, trasferte per l'attività agonistica e manifestazioni promozionali in sinergia
con gli organi di competenza.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Uso del computer: conoscenze di baseCon computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente BPatenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

Ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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