
 

Federica Farina 

  

 

Via Trento Trieste n.45  
Cerro Maggiore 20023 
Milano. 

Cell 346/4991325 
e.mail: federica.farina75@gmail.com 

. ESPERIENZE PROFESSIONALI:

1994-1998 Canegrate-Legnano 

Insegnante a tempo determinato presso la scuola elementare e 
materna. 

  

1997-1998 Canegrate 

Animatrice presso centri estivi attivati dal Comune. 

1997-1998
Parabiago   

Responsabile centri estivi attivati dal Comune. 



 

1998-2017 Canegrate 

Docente  a tempo indeterminato presso la scuola elementare. 

Nell’anno 2001 conseguo la laurea in Lettere Moderne a indirizzo 
psicopedagogico con una tesi di geografia dell’ambiente “La scuola e 
i parchi come laboratori di Educazione Ambientale”. 

Dal 2004 al 20011 svolgo Funzione Strumentale “Educazione 
Ambientale, Agenda 21 e potenziamento scientifico”. 

Curo in collaborazione con la Commissione ambiente istituto, con il 
nucleo territoriale del Comune, con un gruppo di genitori e con 
Legambiente un progetto di riqualificazione territoriale. Nasce il 
Giardino del Cinque sensi”. 

Avvio insieme alla commissione ambiente , al Comune , ai genitori il 
servizio Piedibus a Canegrate, uno dei primi a livello regionale.  
Cinque linee territoriali con servizio di volontariato mattutino e 
pomeridiano, tale Iniziativa viene  premiata anche dall’ASL. 

Nell’anno 2003-2004 ho curato presso la Facoltà di Medicina la 
progettazione di una proposta di terapie complementari per bambini 
affetti da depressione infantile e dal deficit e disturbo dell’attenzione e 
iperattività. 
  
All’interno della mia scuola ho svolto funzioni di tutor per il tirocinio 
degli studenti di Scienze della Formazione Primaria, in collaborazione 
con l’Università Bicocca di Milano.  

 Ho ricoperto la funzione di tutor per gli studenti del corso 
universitario “Promozione della Salute” attivato presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel mese di maggio 2004 ho progettato e realizzato un corso di 
formazione per insegnanti sul tema “Promozione della salute”. 

Nel mese di maggio –giugno 2004 in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano ho attivato e coordinato un progetto di 
sperimentazione  metodologica in particolar modo rivolto ad alunni 
diversamente abili e affetti da DDAI. Gli alunni hanno realizzato 
percorsi di psicacogia immaginativa, di training autogeno, di 
danzaterapia. 

Due volte premiata alla Regione nell’ambito di Exposcuolamabiente. 

Premio letterario “L’altro Pinocchio” . 

Premio Qualità Italia: le iniziative di Educazione Ambientale e di 
promozione della Salute da me curate sono promosse come Best 
Practice  . 

Nel 2007 Presso Università ROMATRE realizzo la ricerca 
“Ascoltare una Rete di ruoli per costruire una mentalità 
ecologica” ( Costruire una mentalità  ecologica. La consultazione 
nelle pubbliche amministrazioni:ascoltare per migliorare la qualità 
delle prestazioni). 



 

Istruzione Diploma di maturità magistrale conseguito presso L’Istituto 
Magistrale Statale di Rho. 
▪ Valutazione 54/60 
Anno integrativo conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale di Rho 
Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento mediante concorso 
ordinario nel 1995. 

Laurea in Lettere Moderne a orientamento pedagogico conseguita 
presso L’Università degli Studi di Milano ( 2003). 
▪ Votazione 108/110. 

Corso di perfezionamento  “Promozione della Salute e self help per 
insegnati e operatori di sostegno allo studente disabile” realizzato 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università degli studi di 
Milano (2004)  

Nel mese di giugno 2005 ho conseguito il primo livello Reiki presso 
l’Associazione REF  (Ricerca Educazione e Formazione) di Milano.  
Corso Presso il Polo Qualità di Milano “ La valutazione delle pubbliche 
Amminitrazioni” 
Corso formazione “ La valutazione e le prove Invalsi” 

Master di II livello in “Organizzazione e Direzione delle Istituzioni 
Scolastiche Autonome” conseguito nel dicembre 2009 presso 
Università degli Studi Roma Tre. 
2016/2017 
Corso di Formazione “ Dislessia Amica” promosso dalla AID 
Corso di formazione ambito territoriale “Gestire la comunicazione e 
collaborazione online”. 

Conoscenza della lingua francese. 
Buona competenza nell’uso del PC. 

Esperienze 
politiche

Dal giugno 2017 sono Consigliere Comunale  della Lega Nord       
presso Comune di Legnano. 
Rappresento l'Amministrazione presso il Comitato di Gestione Parco 
Ila 
Sono Presidente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport. 
Nel mese di dicembre 2017 ho ricevuto la delega permanente in seno 
all'Assemblea del CSBNO ( Culture, Socialità, Biblioteche , Network 
Operativo).
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO 

IL FU 
GIU 

Dott.Anton 

NARIO 
ARIO 

SPAGNUOLO 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

CERTIFICATO NUMERO: 7811/2020/R 
Al nome di: 

Cognome 	 FARINA 
Nome 	 FEDERICA 
Data di nascita 	23/11/1975 
Luogo di Nascita 	CUGGIONO (MI) - ITALIA 
Sesso 

sulla richiesta di: 
	

INTERESSATO 
per uso: 	 RIDUZIONE DELLA META DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE YW,BITQ' 

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/20je) .  

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 
diritto di certificato 	 O diritto di urgenza 

BUSTO ARSIZIO, 03/08/2020 11:55 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 7811/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

	

(cognome) FARINA (nome) FEDERICA NATA IL 23/11/1975 A CUGGIONO (MI) - ITALIA 	 Pag. 2 di 2 

** AVVERTENZA ** 

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di: 

Cognome 	Nome 	Luogo di Nascita 	Data di nascita 	Sesso 	Paternità 	Codice Fiscale 
FARINA 	 FEDERICA 	 CUGGIONO 	 23/11/1975 	 F 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta. 
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