
                               CURRICULUM vitae di CARMEN FERRERI

 Nata a Como il 09 giugno 1959.
 Docente di Musica presso il Ministero della Pubblica Istruzione a tempo indeterminato

dall'a. s. 1979/1980 e, attualmente con cattedra presso la scuola secondaria di primo 
grado “Marie Curie” a San Fermo della Battaglia – Como.

 Diploma di Maestra per la scuola primaria, conseguito all'Istituto Magistrale 
“Teresa Ciceri” di Como, dove ha anche studiato pianoforte e canto per cinque anni.

 Frequenza all'anno integrativo e, successivamente, segue l’iscrizione all'Università 
D.A.M.S. Di Bologna.

 Diploma di Didattica della Musica conseguito presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
 Specializzazione per l'insegnamento del metodo per canto “Roberto Goitre”. 
 Diploma ECDL Start Certificate (European Computer Driving Licence).
 Studio del “flauto traverso” con il maestro Fabio Migliorini.
 Studio del canto con le maestre Tabiadon Adelisa, Doina Dinu Palade, Giovanna 

Ciavorella,e Maria de Micheli.
 Membro nei seguenti Consigli d'Istituto: “Istituto Comprensivo Como Nord” e “Istituto 

Comprensivo Como Borgovico”, come genitore; nell' “Istituto Como Prestino - Breccia” 
come docente.

 Per diversi anni viene nominata scrutatore e segretario nei seggi elettorali dal Comune di 
Como.

 Coordinatore del Dipartimento dell'area espressiva nell' “Istituto Como Prestino – 
Breccia”.

 Collaborazione con le docenti delle scuole primarie di San Fermo della Battaglia e di 
Cavallasca con prestiti professionali per l'insegnamento del canto corale.Collaborazione 
con le docenti delle scuole primarie di San Fermo della Battaglia e di Cavallasca con 
prestiti professionali per l'insegnamento del canto corale.

 Partecipa dall'anno scolastico 2009/ 2010 per tre anni consecutivi al “Bando di 
monitoraggio” per la somministrazione di questionari ad alunni delle classi prime, genitori e
colleghi, sul progetto “Opera Domani”. La sua scuola, perciò, stipula una Convenzione con 
l'As.Li.Co., che, in qualità di produttore e organizzatore, ha esonerato l'insegnante dal 
pagamento della quota del percorso didattico per tre progetti consecutivi. 

 Sempre nell'a. s. 2009/2010, viene nominata dal Conservatorio G. Verdi di Como Tutor 
sull'attività di tirocinio svolta nella sua scuola, della studente di musica Consuelo Meroni.

 Suona con il gruppo “Harundo Ensemble”, che è composto quasi esclusivamente da 
insegnanti di musica, diplomati in conservatorio in vari strumenti, affiancati da 
alcuni appassionati (amatori) con i quali condividono il piacere di costruire e 
suonare strumenti inusuali quali i flauti di bambù. Ai flauti si affiancano altri 
strumenti a corde (arpa, chitarra e mandola) e diversi strumenti a percussione. 

    Il gruppo ha inciso il CD “Suoni e parole di Natale” (vedi il seguente sito    
      http://www.flautidibambu.it/page9.html ). Il gruppo ha organizzato diversi spettacoli.
      tra i quali, uno a Villa Imbonati a Cavallasca (Como).
 Incide una cover con brani della cantante di musica leggera Antonella Ruggiero.
 Partecipa a numerosi corsi d'aggiornamento per l'insegnamento della didattica, della 

musica e della direzione di coro organizzati dal Provveditorato agli studi di Como, dal 

http://www.flautidibambu.it/page9.html


Conservatorio di Como e dal Teatro Sociale di Como, nell'ambito del progetto Opera 
Domani al quale aderisce dal 1998 (curatore del progetto Carlo Delfrati ).

 Partecipa a cinque Master di formazione corale con il M° Antonio Eros Negri (docente 
del Conservatorio di Como e il direttore d’orchestra M° Lorenzo Passerini a Milano
organizzati dall’associazione “è Musica Nuova”.

 Frequenta il Campus Musicale estivo a Fermo (Ascoli Piceno) organizzato dal docente
     Carlo Delfrati e dall'Accademia Teatro alla Scala di Milano. 
 Frequenta il workshop sul canto spiritual e gospel con il docente Knagui nell'ambito della   

rassegna B.L.A.K. Bologna and Afro-American Music Kermesse.
 Prende parte come corista in diversi cori amatoriali e semi-professionali: Coro di Erba

(maestro Pasquale D'Amico), Coro Città di Como (maestro Mario Moretti), Coro 
Tintinnabulum (maestro Vittorio Liberti), Coro Gospel GAP (maestro Carlo Rinaldi),
Coro Euphonia (maestro Gianpaolo Vessella). Partecipa, quindi, sempre come corista a 
numerosi concerti nelle città e province di Como, Erba, Milano, Bologna e Verbania, con 
repertori di vario genere – classico – lirico - popolare - gospel – e in alcune opere liriche
– Trovatore – Tosca – La vedova allegra.

 Partecipa come solista in una manifestazione canora a Belgirate (Lago Maggiore) cantando 
l'aria “Che farò senza Euridice” tratta dall'opera Orfeo ed Euridice 
di C.W. Gluck.

 Collabora con il Coro Voci Bianche del Teatro Sociale di Como e gli alunni della sua scuola
e della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Como- Lago in due Concerti di Natale 
con i maestri Dario Grandini e Lidia Basterrechea.

 Sempre con gli alunni della sua scuola, oltre ai diversi saggi scolastici, collabora con il
      Corpo bandistico di San Fermo della Battaglia (Como) e con il Corpo bandistico di 
    Moltrasio (Como).
 Docente di coro di bambini nella scuola di musica “Nota su nota” di Como, realizza un 

concerto all'interno della manifestazione Notte Bianca e uno nella chiesa San 
Fedele a Como. 

 Dirige la corale della parrocchia di Albese con Cassano (Como).
 Dirige “La piccola serenata notturna” di Mozart con alcuni orchestrali, allievi del 

Conservatorio di Como e il violoncellista Guido Boselli, docente del Conservatorio di Como,
     in seguito alla frequenza del corso in direzione d'orchestra all'Università popolare di
    Musica, organizzato dal docente del Conservatorio di Como Bruno Dal Bon.
-     Partecipa come corista al seguente concerto nel Duomo di Como con replica a Morbegno
    nel 2013: “Requiem” di W.A. Mozart con il direttore d’orchestra Lorenzo Passerini, il 
      direttore di coro Antonio Eros Negri e l’orchestra Vivaldi.
 Attualmente è corista al Coro 200.COM del Teatro Sociale di Como dove ha

partecipato a due Concerti di Natale, al concerto “Carmina Burana” e alle opere liriche 
“Cavalleria Rusticana”, “Pagliacci”, “L’elisir d’amore” e “Nabucco”.

 Partecipa al Convegno Musica e Dsa un'opportunità per l'inclusione, organizzato dal 
Centro Territoriale di Supporto per l'uso delle Tecnologie nelle Disabilità di Como e 
l'Istituto comprensivo Como – Borgovico.

 Partecipa al corso di formazione per lavoratori addetti alla sicurezza e all’antincendio, 
all’interno dell’Istituto dove insegna.

 Fa parte del coro “Scholae cantorum” del Conservatorio di Como dal 2015 il direttore 
Antonio Eros Negri esibendosi in diversi concerti sul territorio: a Cernobbio, all’intero 



della manifestazione “Città dei balocchi” il Natale nel 2015 e nel 2016; al “Duomo” di 
Como per il concerto di Natale 2017; nell’Auditorium del Conservatorio di Como per il  
“Sabato in Musica” e nella chiesa di “San Giacomo” a Como.

 Collabora con l’ensemble musicale del Maestro Marco Colombo nella chiesa di 
Sant’Eufemia di Erba per un concerto di Natale nel 2016. 

 Fa parte del “Coro Sinfonico Ticino” di Mendrisio, dove si è esibita al concerto di Natale 
2016 nella chiesa di Pescarenico a Lecco.

 Collabora come corista nel coro http://www.teatrosocialecomo.it/attivita/200-com/ del 
Teatro Sociale di Como all’interno delle manifestazioni “Donizetti Night” a Bergamo a 
giugno del 2016 e alla festa musicale per Giuseppe Verdi di Busseto “Una donna di nome 
Giuseppina” a Busseto a maggio 2017.

 Organizza e coordina all’ “Istituto comprensivo Como – Prestino – Breccia” un corso 
d’aggiornamento per le docenti della scuola primaria su “Musica e Vocalita” nell’ Anno 
scolastico 2016/2017.

 Collabora con il pianista Pietro Centorbi per i concerti di Natale nella scuola “Marie 
Curie” nel laboratorio di canto, finanziato dal Comune di San Fermo della Battaglia (Como),
dall' a. s. dall'anno 2014 all' a. s. 2017. 

 Partecipa alla rappresentazione dell’opera lirica “Nabucco” di Giuseppe Verdi all’arena del 
Teatro Sociale di Como nel coro 200.com nel mese di giugno del 2017.

 Partecipa all'Esame in forma di concerto”come corista per gli artisti del Conservatorio di
Como organizzata dal maestro Antonio Eros Negri nel mese di luglio 2017.

 Partecipa alla “Celebrazione dei Vespri ed esposizione dell'Urna -Volpi- “nella Basilica 
Cattedrale di Como con il coro Schola Cantorum del Conservatorio di Como diretto dal 
maestro Antonio Eros Negri per un progetto di Marco Rossi e Saverio Xeres, nel mese 
di ottobre 2017.  

 Registra il CD “Echi di cielo in terra lombarde” il 27 maggio 2017 presso la chiesa di San 
Giacomo a Como con il maestro Antonio Eros Negri e i musicisti del Conservatorio di Como.

 Partecipa al  concerto “Requiem”come corista per gli artisti del Conservatorio di Como 
organizzata dal maestro Antonio Eros Negri nella basilica di San Fedele a Como il 25 
marzo 2018.   

 Partecipazione alla Conferenza dibattito come relatrice “La musica come elemento 
educativo fondamentale per la formazione” Villa Imbonati, sabato 19 maggio 2018 ore 
17.00, organizzata dal Comune di San Fermo della Battaglia (Como).

 Come corista per gli artisti del Teatro Sociale di Como “200.com” parteciperò a un 
concerto di Giuseppe Verdi nella Casa di riposo per artisti di G. Verdi a Milanoo il 
giorno 15 maggio 2018.    

 Partecipazione come corista per del Conservatorio di Como “Schola Cantorum” 
organizzata dal maestro Antonio Eros Negri nella basilica di San Fedele a Como il 27 
maggio 2018.   

 Partecipazione come corista per gli artisti del Teatro Sociale di Como “200.com” 
nell'opera lirica “Otello” di Giuseppe Verdi, all'interno del Festival Como Città della 
MUSICA all'arena del Teatro Sociale di Como nei giorni 28, 30 giugno e 3 luglio 2018.   

 Partecipazione come corista per gli artisti del Teatro Sociale di Como “200.com” 
nell'opera lirica “La travita” di Giuseppe Verdi, all'interno del Festival Como Città della 
MUSICA all'arena del Teatro Sociale di Como nei giorni 27, 29 giugno e 2 luglio 2019.



 Ha acquisito competenze nella scuola secondaria di appartenenza “Marie Curie” 
sull'utilizzo delle piattaforme scolastiche “Weschool”, “Classroom” e “G Suite” nell'anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

 Nel novembre 2020 ha conseguito l'attestato di partecipazione al corso d'aggiornamento  
sulla piattaforma scolastica “Webinar”.

 Nominata Tutor della nuova neo – assunta Docente di Musica Elisa Salvaterra a tempo 
indeterminato nell'Istituto Comprensivo Como – Breccia – Prestino, durante l'anno 
scolastico 2020/2021.

 Attualmente studia canto con il tenore Emanuele D'Aguanno.
 Partecipazione come corista al “Concerto per un matrimonio” a “Villa Pizzo” a Cernobbio, 

Como, il 17 luglio 2021.
 Prossima partecipazione come corista per gli artisti del Teatro Sociale di Como 

“200.com” nell'opera lirica “L'elisir d'amore” di Gaetano Donizetti, all'interno del 
Festival Como Città della MUSICA all'arena del Teatro Sociale di Como nei giorni 29 
giugno e 1 e 2 luglio 2022.
DATA: 29 aprile  2022

                                                             Carmen Ferreri    

 


