
CURRICULUM VITAE 

Federico Ferri  

Dati personali 
Nato a Milano, il 31/01/1973 
Residente a Milano  
Mail: feder.ferri@gmail.com 
Pagina Facebook: Federico Ferri  
Twitter: @rottersclubx 
Instagram: federico_ferri 

Esperienze lavorative 

2020/tuttora
Referente d’Istituto per l’Educazione civica presso l’Educandato Statale “Emanuela 

Setti Carraro dalla Chiesa”

2020/tuttora
Insegnamento di materia alternativa all’IRC presso l’Educandato Statale “Emanuela 

Setti Carraro dalla Chiesa”

2019/tuttora

Responsabile del progetto di educazione alla cittadinanza attiva rivolto alle 

rappresentanze studentesche dell’Educandato Statale “Emanuela Setti Carraro dalla 

Chiesa”

2019/tuttora
Insegnamento di filosofia presso il Liceo Classico Europeo dell’Educandato Statale 

“Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa”

2017/19
Referente della commissione Cittadinanza attiva e legalità del Liceo Artistico Statale 

“Caravaggio” di Milano

2016/19
Responsabile del progetto di educazione alla cittadinanza attiva rivolto alle 

rappresentanze studentesche del Liceo Artistico Statale “Caravaggio” di Milano.

2016/18
Insegnamento di filosofia presso il Liceo Artistico Statale “Caravaggio” di Milano, in 

qualità di professore di ruolo (classe di concorso A19). 

2014/18 

Progettazione e realizzazione di corsi di aggiornamento (anche in qualità di relatore), 

iniziative e convegni con il Coordinamento delle Scuole Milanesi per la Legalità e la 

Cittadinanza Attiva. 

2012/16 
Aristotele, Politica, traduzione, apparati e saggio introduttivo, per la collana Bompiani 

“testi a fronte”, diretta da Giovanni Reale (pubblicato nel novembre del 2016). 

2012 
Agostino, Confessioni, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2012. Revisione 

redazionale della traduzione e del saggio introduttivo. 

2012/15 

Partecipazione al comitato promotore e progettazione di “Giovani di sana e robusta 

costituzione”, percorso di formazione a contenuti e valori della Costituzione italiana 

promosso dalla Fondazione Collegio San Carlo e fatto proprio da tredici istituti paritari 

milanesi e dalla scuola militare Teulié (aa.ss. 2012/15).  

2012/16 
Insegnamento di filosofia presso il Liceo scientifico scienze applicate e il Liceo delle 

scienze umane “Maria Ausiliatrice” di Milano (anche con metodologia CLIL). 

2005/16 
Insegnamento di storia presso il Liceo della comunicazione “Maria Ausiliatrice” di 

Milano. 

2004/14 
Insegnamento di filosofia presso il Liceo della comunicazione “Maria Ausiliatrice” di 

Milano. 



Esperienze politiche 

Istruzione 

Conoscenze linguistiche	

Ulteriori informazioni 

data 18/08/2021 

2004/16 

Formatore con responsabilità per l’educazione alla cittadinanza presso l’Istituto “Maria 

Ausialiatrice” di Milano (dal 2009 coordinatore del progetto “Cittadinanza e 

Costituzione” e della relativa commissione). Collaboratore del Preside nel processo di 

preparazione e realizzazione delle elezioni studentesche e nella gestione del comitato 

studentesco, in ottica formativa. 

2003/5 

Insegnamento di psicologia presso l’IPSS “Maria Ausiliatrice” di Milano e di 

psicologia sociologia pedagogia presso il Liceo della comunicazione “Maria 

Ausiliatrice” di Milano. 

2002/3 

Collaborazione, in qualità di redattore e revisore di bozze di testi scolastici, presso 

Einaudi scuola. 

2001 Supplenza, in qualità di educatore, presso il Convitto nazionale “Longone”. 

2000  

 

Attività di programmazione culturale e doposcuola presso il Circolo ARCI Arias di 

Milano, nell'ambito dello svolgimento del Servizio Civile. 

1998/1999 
Redazione e impaginazione di «SpazioRegione News», organo di comunicazione 

interna della Giunta Regionale della Lombardia. 

2015/tuttora Responsabile del Dipartimento Legalità del Pd di Milano metropolitana.

SSIS 
Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A19 (votazione 74/80) e A18 

(votazione 80/80) presso la SSIS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Università 

Laurea in Filosofia (indirizzo teoretico), conseguita presso l'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, con una dissertazione dal titolo "Iniziativa e trascendenza nel 

pensiero di Luigi Pareyson". Votazione 110 e lode. 

Inglese Certificazione B2 (British Institutes) 

2020/21 Collaborazione con la testata giornalistica online ilcaffeonline (ilcaffeonline.it)

2014/21 “Brain” della testata giornalistica online Gli Stati Generali (glistatigenerali.com)


