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Nome 

Cognome 
 

 
Antonio 
Ferraro 
 

 
Titoli di Studio 

 
Diploma di Maturità Classica (1999) 
Liceo Classico “P. Gobetti”, Fondi  
 
Laurea in Scienze Motorie con tesi “L'intervento socio-motorio nei 
servizi d'aiuto alla persona" (2005) 
Università “Parthenope”, Napoli  
 
TFA per l’abilitazione all’insegnamento – Classe A030 (2013) 
Università “Foro Italico”, Roma 
 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità – scuola secondaria di primo grado (2015) 
Libera Università “Maria SS. Assunta” (Lumsa), Roma 
 
Diploma di perfezionamento post laurea “Strategie e metodi di 
intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area 
disciplinare Psicomotoria della scuola Secondaria” (2016) 
Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria 
 
 

 
Incarichi 

istituzionali 

 
Componente del Tavolo interministeriale sulla “Governance 
sportiva” istituito presso il Ministero dello sport. (2006 – 2008) 
 
Consigliere di amministrazione dell’Agensport (Agenzia regionale per 
lo sport della Regione Lazio). (2005 - 2008) 
 
Invitato permanente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. (2015 – 2016) 
 
Componente dei gruppi “Riconoscimento della condizione di disabilità 
e valutazione multidimensionale”, “Autonomia, vita indipendente e 
empowerment”, “Processi formativi e inclusione scolastica” all’interno 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (2015 – 
2016)  
 
Componente effettivo del Tavolo interministeriale (Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero delle 
Finanze) sulla Non Autosufficienza. (2014 – oggi) 
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Componente effettivo della Commissione tecnico-scientifica per la 
definizione della nozione di persone con necessità di sostegno 
intensivo finalizzata al Piano nazionale per la Non Autosufficienza 
2017-19 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (2017 – 
oggi) 
 
Componente effettivo dell'Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. (2017 – oggi) 
 

 
Esperienze 

professionali 

 
Attività di collaborazione con la Federazione Italiana Superamento 
Handicap. (2007 – 2014) 
 
Coordinatore e relatore del Convegno internazionale “Disabilità e 
Cooperazione nel Mediterraneo: un mare di pari opportunità” 
organizzato da Aifo e Fish. (Bari, 2007) 
 
Componente del comitato scientifico del progetto di ricerca scientifica 
“Conoscere e crescere attraverso il movimento” a cura di Istisss 
(Istituto per gli studi sui servizi sociali), Fish (Federazione italiana 
superamento handicap), Iusm (Istituto universitario delle scienze 
motorie). (Roma, 2007 - 2008) 
 
Partecipazione, in qualità di esperto nazionale, alle attività di 
informazione ai giovani e di formazione di studenti e insegnanti 
nell’ambito del progetto “Il testimone ai testimoni. Percorso 
educativo-sportivo per la legalità” – Agensport Regione Lazio, 
Associazione Libera. (Roma, 2007 – 2008) 
 
Attività di formazione rivolto ad insegnanti ed operatori sportivi 
nell’ambito della “Ricerca comparativa sulla diffusione degli 
integratori alimentari tra gli studenti delle scuole medie inferiori di 
Roma e provincia” – Libera, Uisp e altri enti di promozione sportiva. 
(Roma, 2009) 
 
Organizzatore e relatore convegno nazionale “Ripartiamo dai diritti” 
con le organizzazioni nazionali del Terzo settore. (Roma, 2009) 
 
Autore e coordinatore nazionale dell’Inchiesta sul lavoro sociale “Voci 
e volti del welfare invisibile” – Fish, Cnca, Libera, Arci, 
Sbilanciamoci. (2009 – 2010) 
 
Coordinatore e relatore “Strada Facendo 4” appuntamento nazionale 
sulle politiche sociali promosso da Gruppo Abele, Libera e Cnca in 
collaborazione con la Regione Umbria. Partecipanti: 4000 operatori 
sociali. (Terni, 2010) 
 
Componente del Direttivo nazionale del “Comitato 16 Novembre 
Onlus”, associazione dei malati Sla, dei disabili gravissimi e dei loro 
familiari. (2011 - oggi) 
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Attività di collaborazione per Campagna nazionale “I diritti alzano la 
voce” a favore di un nuovo welfare, promossa da oltre venti realtà del 
Terzo settore (tra cui Cnca, Fish, Arci, Auser Sbilanciamoci). (Roma, 
2010 - 2011) 
 
Organizzatore e relatore convegno nazionale “Welfare nella crisi, 
welfare contro la crisi”. (Napoli, 2012) 
 
Docente di scienze motorie presso il Liceo delle Scienze Umane 
“San Francesco” di Fondi (LT). (Fondi, 2013 - 2014) 
 
Docente per il sostegno presso l’I.C. “Via Ceneda” di Roma. (Roma, 
2014 - 2015) 
 
Docente per il sostegno presso l’I.C. “Poggiali - Spizzichino” di 
Roma, in cui ha svolto anche l’incarico di Responsabile formazione 
degli insegnanti per il sostegno. (Roma, 2015 - 2017) 
 
Docente per il sostegno presso l’I.C. “Largo Volumnia” di Roma. 
(Roma, 2017 - oggi) 
 

 
Pubblicazioni 

 
Articoli: 
Ferraro, A. (2009). Educazione motoria e sportiva nella scuola 
primaria. La rivista di servizio sociale, 49(2), 12-17 
 
Moliterni, P., Magnanini, A., & Ferraro, A. (2018). The ICF-CY in 
Physical Education: a tool for the evaluation of social and civic 
competences. FORMAZIONE & INSEGNAMENTO. Rivista 
internazionale di Scienze dell'educazione e della formazione, 16(1), 83-
94. 
 
Magnanini, A., Moliterni, P., Cioni, L. & Ferraro, A. (2018). Integrated 
football: An educative proposal from sport to inclusion. New Trends  
and Issues  Proceedings  on  Humanities  and  Social  Sciences 
[Online]. 5(1),182–189 
 
Altro: 
Coautore del prodotto multimediale Think big. Overcome barriers sul 
tema dell'abbattimento delle barriere ed accessibilità, creato nell'ambito 
del progetto europeo Making development inclusive e proiettato nella 
sede delle Nazioni Unite, durante lo United Nations Enable Film 
Festival 2012, in occasione delle celebrazioni della giornata 
internazionale delle persone con disabilità (2012). 
 

 
Capacità 

linguistiche 
 

 

Lingua Livello scritto Livello parlato 

Inglese Intermediate Intermediate 
 

 
Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 
Ottima conoscenza di internet e social network 
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Ottima conoscenza delle risorse digitali dell’ambiente Google (Drive, 
Documenti, Presentazioni, Fogli, Moduli)  
 
Ottima conoscenza Pacchetto Microsoft Office (Word, Access, 
Excel, PowerPoint) 
 
Ottima conoscenza prodotti Adobe: Acrobat Pro (creazione e 
condivisione PDF), Illustrator (impaginazione e grafica vettoriale), 
Flash (animazione), Adobe Photoshop (fotoritocco) 
 
Ottima conoscenza di piattaforme software per la realizzazione di siti 
web 
 

 
Roma, 24 settembre 2017                                      


