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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Michele Ferraris 
Indirizzo(i) Via Boine 5/1 -16134 - Genova 
Telefono(i) +39 328 9143864   

E-mail michele.ferraris@gmail.com  info@micheleferraris.it 
Sito Internet www.micheleferraris.it 

Skype account  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22 febbraio 1970 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione desiderata 
/Settore professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da ottobre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Pubbliche relazioni e comunicazione 
Implementazione e supporto nelle seguenti attività:  Websites design e sviluppo, Newsletters design e 
editing, Social media manager, Photo/video autore e post-production; Zoom, Meet, Webex… meeting 
e webinar manager;  GSuite, YouTube, and Flickr administrator 
Communication project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Michele Ferraris www.micheleferraris.it 
Tipo di attività o settore Comunicazione 

  

Date Da settembre 2017 (attualmente in aspettativa) 
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Tecnica delle Comunicazioni Multimediali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Nervi (Novara) 

Tipo di attività o settore Formazione/Insegnamento 
  

Date Da novembre 2015 (in attività) 
Lavoro o posizione ricoperti Sviluppo della Comunicazione  

Principali attività e responsabilità Sviluppo e gestione della Comunicazione 
(website, newsletter, elaborazioni foto e video, facebook, twitter, linkedin, youtube, flickr e altri 
strumenti social). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Auxilium – Via Bozzano 12 , Genova, Italy (www.fondazioneauxilium.it) 
Tipo di attività o settore Terzo settore, organizzazioni senza scopo di lucro 

  

Date Da giugno 2010 a agosto 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Comunicazione e Coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Comunicazione 
(3 siti, newsletter, comunicati stampa, foto e video, facebook, twitter, linkedin, youtube, flickr e altri 
strumenti social) 
Coordinamento operativo della “Ricerca sulle Persone Senza Dimora”, promossa da fio.PSD e 
finanziata dal Ministero del LPS, in partnership con ISTAT e Caritas Italiana. 
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Selezione, formazione e organizzazione del network di ricercatori operanti sul territorio nazionale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro fio.PSD – Via Soria 13 , Roma, Italy (www.fiopsd.org) 

Tipo di attività o settore Terzo settore, organizzazioni senza scopo di lucro 
  

Date Da gennaio 2011 a marzo 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente/ coordinatore progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del progetto FAM (Fabbisogno Abitativo delle Marginalità) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ARRED, Via Peschiera, 16122 – Genova, Italy  (www.arred.it) 

Tipo di attività o settore Social Housing 
  

Date Da settembre 2010 a luglio 2011 
Da ottobre 1999 a gennaio 2005 e da settembre 2008 a agosto 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 
Principali attività e responsabilità Insegnante di Tecnica Fotografica alle superiori ed in corsi attivati in carcere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale Caboto, via G.B. Ghio, Chiavari 
Tipo di attività o settore Formazione/Insegnamento 

  

Date Da ottobre 2009 a marzo 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Nairobi (Kenya) 

Principali attività e responsabilità Controllo e supervisione delle attività di tre progetti basati in Somalia (progetti finanziato da UNICEF e 
dal Global Fund tramite World Vision) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INTERSOS, Via Nizza 154, 00198 – Roma (www.intersos.org) 
Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo ed emergenza umanitaria 

  

Date Da aprile 2006 a marzo 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore, Coordinatore Progetto e Amministratore a Monze (Zambia) 

Principali attività e responsabilità Responsabile di un ufficio con oltre 20 dipendenti e 3 progetti. 
Coordinatore di un progetto di Food Security finanziato dalla Unione Europea 
Organizzazione di training e sviluppo di attività generatrici di reddito. 
Amministrazione generale e gestione delle risorse umane. 
Scrittura e sviluppo di nuovi progetti in collaborazione con autorità locali, agenzie nazionali ed 
internazionali, ONG e donatori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CeLIM, Via San Calimero 11/13, 20122 Milano (www.celim.it) 
Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 

  

Date Da febbraio 2005 a gennaio 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Capo Progetto e Logista, Bangui (Rep. Centrafricana) 

Principali attività e responsabilità Controllo e supervisione delle attività di un campo rifugiati (progetto finanziato dall’UNHCR) 
Responsabile della logistica della sede di Bangui  (7 progetti di sviluppo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPI, Via De Lemene, 50 – Milano (www.coopi.org) 
Tipo di attività o settore Cooperazione allo sviluppo 

  

Date Da gennaio 1996 a dicembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Fotografo libero professionista 

Principali attività e responsabilità Riprese per pubblicazioni, riviste, libri, mostre. Coordinatore di progetti e curatore di mostre 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Michele Ferraris, Via Saporiti 6/4, 16134 Genova Italia (www.micheleferraris.it) 

Tipo di attività o settore Reportage sociale; locale, nazionale ed estero (Rwanda, Balcani, Guatemala, Centrafrica, Zambia) 
Arte e architettura per numerosi libri e cataloghi a diffusione regionale e nazionale 
Organizzazione campagne fotografiche, mostre e relativi cataloghi 

  

Date Da giugno 2000 a marzo 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Operatore Sociale 

Principali attività e responsabilità Responsabile notturno di un centro per senza dimora 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Auxilium, Via Bozzano 12, 16143 Genova 
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Tipo di attività o settore No-profit 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Vincitore Concorso Scuola 

Principali tematiche Comunicazioni Multimediali (superiori) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Ministero dell’Educazione 

  

Date June 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Qualified Teacher Status (QTS) 

Principali tematiche Qualifica ed abilitazione all’insegnamento nelle classi del Regno unito. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
General Teaching Council for England (GTC) 

  

Date 7/12 Dicembre 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Certificate (94/100) 

Principali tematiche First Aid Emergency Training 
Corso dal 1° al 3° livello, validità internazionale 

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

NGO Safety Programm – Nairobi - Kenya 

  

Date Settembre 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Certificate 

Principali tematiche Principles of Peace Support Operations 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
UN Unitar 

  

Date Maggio-Giugno 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Certificate 

Principali tematiche - Food Security Information System and Networks 
- Nutritional Status Assessment and Analysis 

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

UE-FAO 

  

Date Aprile 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Certificate 

Principali tematiche Project Design and Resource Mobilization 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
In Service Training Trust, Lusaka, Zambia 

  

Date Dal 1999 al 2000 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento alle superiori 

Principali tematiche Fotografia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Ministero dell’Educazione 

  

Date Da ottobre 1991 a marzo 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche Progettazione, Urbanistica, Costruzioni, Design, Fotografia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 
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Date Da ottobre 1991 a luglio 1993 
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Fotografo 

Principali tematiche Fotografia: ripresa-sviluppo-stampa. 
Storia della Fotografia. Grafica e progettazione fotografica 

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

Ist. Formazione Professionale Bauer, Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
 

C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Indipendent user C1 Indipendent user B2 Indipendent user 
Francese 

 

B2 Indipendent user C1 Proficient user C1 Indipendent user C1 Indipendent user B1 Indipendent user 
Spagnolo 

 

A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo. Di relazionarsi con minoranze, con individui in stato di difficoltà, 
stranieri e persone con difficoltà di salute. Attenzione alle dinamiche sociali, politiche e religiose. 
Capacità di mediazione e di risoluzione di problemi e conflitti. 
Queste caratteristiche derivano dalle esperienze lavorative e dalla formazione personale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative e di gestione direzionale ed amministrativa. 
Capacità di lavorare in condizioni di stress, di costrizione e/o disagio. 
Capacità di M&E e di redazione di report interni, per partner e donor. 
Capacità acquisite nelle varie esperienze lavorative, soprattutto in Africa come cooperante. 

  

Capacità e competenze tecniche Direzione di un ufficio con più di 20 dipendenti (di diverse nazionalità). 
Coordinamento di un progetto (3 progetti in Africa e 2 in Italia) 
Amministrazione e gestione di budget di progetto e in generale di un ufficio con più progetti. 
Responsabile risorse umane. 
Ottime capacità come Fotografo con numerose pubblicazioni e mostre. 
Buona esperienza come insegnante con ragazzi di età tra 16 e 20 anni. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di MacOS e buona conoscenza di Windows. 
Capacità di utilizzo del pacchetto Office, di vari software mail ed internet e altri programmi minori. 
Capacità di utilizzo di software di gestione delle immagini come Aperture e Photoshop. 
Conoscenze generali adatte ad imparare ogni tipo di software necessario. 

  

Patente Moto-Auto (patente A e B) 
  

Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI E MOSTRE INTERAMENTE CURATE 
Rwanda, frammenti di un viaggio a dieci anni dal genocidio. 
Il Volontariato per immagini. 
 
REFERENZE: 
Cristina Avonto – Presidente di fio.PSD – presidenza@fiopsd.org 
Don Marino Poggi – Direttore Caritas Genova - donmarino@caritasgenova.it 
Gigi Borgiani – Direttore Fondazione Auxilium Genova - gigi.borgiani@fondazioneauxilium.it 
Paolo Pezzana – ex Presidente di fio.PSD - paolo.pezzana@gmail.com 
Angela Pastorino – ex Preside dell’Istituto Caboto – angela.pastorino@istruzione.it 
Davide Raffa – Direttore di CeLIM – raffa@celim.it 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
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protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma 

 
 


