
ANDREA FERRONI
Nato a Macerata il 4 febbraio 1969, residente a Macerata in via Crescimbeni n. 68.
Codice Fiscale: FRRNDR69B04E783O
Recapiti: T 0733.262080 o 347.3443979; F 0733.236780; e-mail: andrea_ferroni@hotmail.com

Studi.
 Diploma di  laurea  in  Filosofia  conseguito  all’Università  degli  Studi  di  Macerata,  A.A.  
1994/95 con votazione finale di 110/110 con lode; tesi di laurea con titolo: “La psicologia  
analitica di C.G.Jung come terreno di incontro tra le culture”.
 Abilitazione, in seguito a concorso nazionale dell’anno 2000, all’insegnamento di Filosofia,  
Psicologia e Scienze dell’Educazione.
 Corso di perfezionamento in Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione, organizzato  
dall’Università degli Studi di Macerata, A.A. 1996/97.
 Consulente filosofico dell’Associazione Italiana Philosophoi, con sede a Genova in seguito  
a corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione Psicofilosofica
 Corso  nazionale  residenziale  di  formazione  professionale  su  “La pratica  filosofica  nella  
comunità  di ricerca” organizzato dal  CRIF di  Roma, Centro di Ricerca sull’Insegnamento  
Filosofica, 15-24 luglio 2009.
 Diploma di  Maturità  classica  al  Liceo Ginnasio G.Leopardi  di  Macerata,  A.S.  1987/88.  
Diploma di Maturità magistrale all’Istituto Magistrale A.Gentili di San Ginesio (MC), A.S.  
1994/95.

Esperienze lavorative di rilievo.
 Dal  1998  dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  il  Servizio  Cultura  del  Comune  di  
Macerata.
 Dal  2004  insegnamento  di  filosofia  psicologia  e  scienze  umane  presso  vari  Istituti  di  
istruzione superiore della provincia di Macerata.

Altre attività.
 Responsabile  della  sezione  di  Macerata  dell’Associazione  Italiana  Philosophoi  
(www.psicofilosofia.it).
 Consulente filosofico presso l’Istituto Aleandri di Macerata dove è attivo uno sportello per  
studenti e uno studio per privati (www.ilconsulentefilosofico.it)
 Organizzazione di sessioni di Philosophy for Community (P4C) a Macerata
 Partecipazione  a  laboratori  teatrali  e,  come  attore,  a  spettacoli  teatrali  (Teatro  della  
Comunità al Teatro Lauro Rossi di Macerata, 1998 – “I giusti” di A. Camus all’Aula Magna  
dell’Università di Ingegneria di Ancona, 2003)
 Organizzazione di caffè filosofici
 Socio  fondatore  di  ADAM,  Accademia  Delle  Arti  di  Macerata  
(www.accademiadelleartimacerata.it)


