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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Ferrazza Francesca 

Indirizzo Via Tempietto, n. 69 Cap 32026 Borgo Valbelluna/municipio di Mel (Provincia di Belluno)  

Telefono 0437540574     Cell.: +39 
3407889727 

  

E-mail francesca.ferrazza2019@gmail.com  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 10/08/1979 
  

Sesso 
 

Stato civile 

femminile 
 
coniugata 

  
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Docenza/Coordinamento didattico  

  

Esperienza professionale  
  

Date 06/10/2009 –  31/07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Elementi di Diritto nelle classi Quarta e Quinta Itas (Istituto Tecnico per le Attività Sociali; 
post- riforma: Liceo delle scienze Umane) 

Principali attività e responsabilità Docenza ed incarico di Commissario interno per l’esame di maturità 2010, 2012 e 2014. Corso on line 
di Diritto del Lavoro da dicembre 2013 a marzo 2014. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Scolastico paritario “Leonardo da Vinci”, via Flavio Ostilio n.8, Belluno 

Tipo di attività o settore Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche.  
  

Date 
  

Lavoro e posizione ricoperti  
 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore  

 

 

  25/08/2014- 05/07/2019  

Docente di Diritto ed Economia Politica presso il Liceo delle Scienze Umane (opzione economico-

sociale), nonché docente di Diritto ed Economia dello Sport. Commissaria interna nelle maturità 2015, 

2016, 2017 e 2019.  

  

Istituto paritario “Leonardo Da Vinci” di Belluno, via Flavio Ostilio, n. 8 Belluno  

 Insegnamento discipline giuridiche ed economiche  

Lavoro o posizione ricoperti  Cultrice della materia in Diritto Costituzionale italiano e comparato presso INDEF di Bellinzona 
(Svizzera)  

Principali attività e responsabilità Seminari ed organizzazione corsi di Alta Formazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro INDEF di Bellinzona (Svizzera), via Lugnao, n. 2  

mailto:francesca.ferrazza2019@gmail.com
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Date 01-01-2020- in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al doposcuola nei confronti di alunni di scuola primaria (dal 2007-in corso)  

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
Date 

Assistenza e collaborazione nello svolgimento dei compiti pomeridiani, nelle attività ricreative e 
ludiche, nell’attività di mensa scolastica. Insegnamento del catechismo della Chiesa Cattolica. 
Insegnamento dell’Educazione Civica. Attività di supplenza durante l’orario scolastico nei confronti del 
personale docente. 

 
2007-in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Salesiano “Agosti”, piazzale S. Giovanni Bosco, n.12, Belluno 

Tipo di attività o settore 

 
             Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività  

             
 
 

 Date  
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività 

Università  
 
Da agosto 2017 – ad aprile 2019.   
Responsabile didattica della SSML di Vicenza-sede distaccata di Belluno  
Attività di coordinamento didattico  
SSM di Vicenza-sede distaccata di Belluno via Flavio Ostilio, n. 8 Cap 32100 Belluno  
Referente per la didattica  
 
 
 
04-04-2019 – in corso  

Coordinatrice didattica del Campus universitario Unidolomiti di Belluno 
Gestione dei corsi, selezione docenti, coordinamento lezioni ed esami  
Zona Industriale Gresal, n.5/E  

Referente ambito Università ed Alta Formazione per il Centro Consorzi.  
 
 
 

  

 

Istruzione e formazione 

 

  

  

Date 05/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di Laurea in Diritto Agrario con approfondimento scientifico della realtà dell’istituto giuridico delle 
Regole nel bellunese (Relatore: Ch. ma prof. ssa  avv. Silvia Manservisi). La stessa è stata pubblicata 
nel mese di maggio 2009 nella rivista scientifica cartacea Il Diritto della Regione, nn. 3-4/2009, pp. 
149 – 169.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara; Facoltà di Giurisprudenza 

  

Date 18/07/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Particolare approfondimento dell’ambito della letteratura italiana, latina e greca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “A. Lollino”, presso il Seminario Gregoriano di Belluno, via S. Pietro, n.19 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto del Corso di “Integrazione europea” nel quadro dell’ “ Action Jean 
Monnet “ della Commissione Europea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento delle tematiche relative all’attività degli organi comunitari e delle strutture 
organizzative dell’Unione Europea 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara; Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato 

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata in seguito all’attività lavorativa in qualità di Personale di sala, presso il Teatro comunale di 
Belluno, dove ho potuto sviluppare una particolare capacità di destreggiarmi anche nelle situazioni di  
stress e caos dovute al notevole afflusso di persone e di situazioni. 
Inoltre, grazie all’esperienza maturata nelle diverse attività di docenza, spaziando dalla scuola 
primaria alla scuola superiore, ho imparato a capire le dinamiche sociali e psicologiche dei bimbi e 
soprattutto degli adolescenti.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Ho imparato a gestire le esigenze delle varie classi scolastiche in cui mi trovo e mi sono trovata, 
anche e soprattutto mettendomi in ascolto delle potenzialità umane dei singoli componenti. 

 
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e 
Access,  che ho in maggior misura utilizzato per le attività legate alla collaborazione organizzativa 
con la suddetta Associazione culturale e per l’attività legata alle mie pubblicazioni scientifiche. Utilizzo 
quotidianamente Word, Power Point  e Internet Explorer .  
Ho acquisito l’attestato di frequenza con profitto del Corso di Informatica per Giuristi, organizzato nel 
2003, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza. 

  

Altre capacità e competenze Ho frequentato la Facoltà di Scienze Religiose (I.S.S.R.), Corso di Laurea triennale presso il 
Seminario Gregoriano di Belluno. 
Partecipo a convegni scientifici su argomenti giuridici, in modo particolare relativi alla materia trattata 
in sede di tesi di laurea. A tal rilievo, sottolineo la mia partecipazione al convegno “Le regole tra storia 
ed attualità” con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, 
tenutosi a Mel (Belluno)  il 23 ottobre 2009 
Ho tenuto due lezioni nell’ambito del corso di Diritto Costituzionale dell’Università del Tempo di Libero 
di Mestre, rispettivamente sulle regole (2010) e sulle caratteristiche della Costituzione italiana del 
1948 (2013) 
Ho tenuto, in data 04 luglio 2013, presso la scuola edile di Sedico (Belluno), una lezione del corso di 
Diritto Urbanistico, organizzato dalla cattedra di Istituzioni di Diritto della Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Padova dal titolo “I Piani territoriali: piani paesaggistici, piani 
urbanistici, piani di settore”.  
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Patente Automobilistica (patente B) 
  

 

 

 

Autorizzo il trattamenento dei dati personali ai sensi del regolamento comunitario n. 679/2016 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 

La sottoscritta, Francesca Ferrazza, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità 

 

 

Borgo Valbelluna/Municipio di Mel (Belluno)   

04-05-2020  

 

Francesca Ferrazza  

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

 

F. FERRAZZA, Le Regole nel Cadore ed in altri territori del bellunese: loro evoluzioni legislative, in Il Diritto della 

Regione, nn. 3-4/2009, 149-169  

 

F. FERRAZZA, Le Regioni speciali nel disegno di legge costituzionale Boschi-Renzi, in Rivista italiana di 

Antropologia Applicata, Aprile 2016.  

 


