
 

 

 

 

 

F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M V 

I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nominativo       

Data e luogo di nascita 

 
Codice Fiscale 

 
Indirizzo 

Telefono 

Fax   

E-mail 

Nazionalità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

*Date (da – ad) 

* Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
*Tipo di azienda o settore 

*Tipo di impiego 
*Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

*Date (da – ad) 
*Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
*Tipo di azienda o settore 

*Tipo di impiego 
*Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
FERRI LORETA 

 
03/09/1969 - Firenze 

FRRLRT69P43D612I 

 

270, via G. B. Barsuglia, 56019, Vecchiano, Italia 

Cellulare: 3476375730 

 
 
 

 
ferriloreta@yahoo.it 

Italiana 

 
 
 
 
 
 
 

Dal 24 Novembre 2011 ad oggi. 
IS Niccolini Palli Via E. Rossi 

 

Scuola pubblica 

Docente di scuola secondaria di II grado 

 
 
 

Da Giugno 2000 ad oggi. 
Fondazione Festival Pucciniano 

Via delle Torbiere, Torre del Lago Puccini, Viareggio LU 
Fondazione Lirica 
Professore d’orchestra 

mailto:ferriloreta@yahoo.it


 
 

 

*Date (da – ad) 
*Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
*Tipo di azienda o settore 

*Tipo di impiego 
*Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

*Date (da – ad) 
*Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
*Tipo di azienda o settore 

*Tipo di impiego 
*Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 

*Date (da – ad) 
*Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
*Tipo di azienda o settore 

*Tipo di impiego 
*Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
*Date (da – ad) 

*Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
*Tipo di azienda o settore 

*Tipo di impiego 

*Principali mansioni e 
responsabilità 

 
*Date (da – ad) 

*Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

*Tipo di azienda o settore 
*Tipo di impiego 

*Principali mansioni e 
responsabilità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a) 

*Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Indicare con precisione se laurea 
Magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento 

N. anni corso legale di studi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Votazione ottenuta 

Dal 18 Novembre 2015 al 30 Giugno 2016 
IS Niccolini Palli Via E. Rossi 
Scuola pubblica 

Docente di corno scuola secondaria di II grado 

 
 

 
Dal 04 Marzo 2009 al 30 Giugno 2018 
AFAM “P.Mascagni” via Galilei 40 
Scuola Pubblica 
Docente di corno con contratto di collaborazione 

 
 
 
 
 
 

 
Dal 06 Aprile 1999 al 16 Aprile 1999 

“Teatro Carlo Felice “ Passo E. Montale 4 Genova 

Fondazione 

Professore d’orchestra 

 
 
 

Dal 17 Febbraio 1998 al 12 Marzo 1998 
“Teatro Carlo Felice“ Passo E. Montale 4 Genova 

 

Fondazione Lirica 

Professore d’orchestra 

 
 

Da Settembre 1997 ad Aprile 2009 
“Orchestra Città Lirica” via Palestro 40 Pisa 

 

Fondazione Lirica 

Professore d’orchestra 

 
 
 
 

 
Novembre 1983 al 30 Giugno 1990 
Istituto Musicale Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” 

 
Diploma vecchio ordinamento 

6 anni 

 
Solfeggio / Armonia / Storia della musica / Corno 

Professoressa di musica 

10/10 



DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto 

• Dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Si impegna a produrre la documentazione dei titoli dichiarati, solo se richiesta. 

• Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. l gs. 196/2003, 
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

 

 
 

Vecchiano, lì 20 Aprile 2022   

 
 

Firma 



 




