
CURRICULUM VITAE 

 

Nome Cognome: Antonio Ferrara 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 04/05/1985 Melfi 

Città residenza: Melfi 

email: / 

 

Esperienze lavorative 

 

 2021: Educatore presso cooperativa sociale “Filocontinuo” Melfi 

 2019-2020: Docente corso di formazione “I beni culturali ecclesiastici” presso CEI  

 2018-2019: Speaker radiofonico presso Radio Kolbe 

 Da ottobre 2016: Storico dell’arte 

 Da aprile 2016 (in corso): giornalista presso diverse testate giornalistiche, giornalista 

freelance, moderatore e conduttore di eventi  

 Da 2018 (in corso):  Animatore presso associazione Bolle di Musica 

 2015: Tirocinio presso l’Archivio di Stato di Pescara 

 2014-2015: Formazione come filmmaker presso Sensi Contemporanei Cinema e 

Cinemadamare 

 Da 2012 (in corso): Attività di counseling, supporto e recupero scolastico/universitario  

 Da 2012 (in corso): Psicologo infantile e dell’adolescenza 

 2008; 2011-2012: Formazione come psicologo presso il centro AIAS onlus di Melfi 

 Da 2007 (in corso): attore teatrale 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

 Dal 2019: tesserato ANPI 

 Dal 2019: membro della segreteria e responsabile della comunicazione del PD di Melfi 

 Dal 2016: socio Archeoclub di Melfi 

 

Istruzione 

 

 Ultimo titolo conseguito: Laurea in Beni culturali, 110/110 e lode, 2015 

 Ulteriore titolo: Laurea in Psicologia, 110/110, 2010 

 Master o scuola di specializzazione: Master in management della promozione della 

creatività, 2017-2018 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: inglese 

 

Ulteriori informazioni 

Spiccate capacità comunicative e relazionali acquisite in diversi ambiti tra cui: ambito lavorativo 

(scrittura, comunicazione, recitazione); ambito formativo (rapporti con il gruppo, gestione del 



conflitto); ambito scolastico e sanitario durante l'attività di tirocinio (rapporti con personale 

sociosanitario, personale scolastico, bambine e bambini); ambito universitario durante attività di 

ricerca per tesi (rapporti con personale universitario, docenti, ricercatori, dottorandi, equipe di 

ricerca, studi approfonditi su comunicazione e linguaggio) 

Data 12/09/2021 

 

N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non 
superare le due pagine. 

 

 


