
 

 

 
 

  
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

 

 
 

Informazioni personali 

 

 
Nome(i) / Cognome(i) 

 
Alice Letizia Baruffini 

Indirizzo(i) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefono(i) xxxxxxxxxx Cellulare: xxxxxxxx 

                                             Fax - 
E-mail   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/01/1982 
  

Sesso Femmina 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Istruzione; formazione; risorse umane 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

           Esperienza professionale  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

                                                                                                             
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

 
                                                       Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

 
 

 

 
 

 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            Tipo di attività o settore 

 
                                                                                                           

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 

 

                                                          Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 
 

 
 

   
 
   Da 09/2020 → ad oggi  
   Docente Scuola secondaria 
   Lettere  
  
   Ministero della Pubblica Istruzione 
 
  
   02/2009 – 31/08/2020 

Insegnante/Formatore di italiano, storia, geografia, linguaggi artistici, diritto ed economia 
Docenza area linguaggi e area socio-storico economica 
Attività di tutoraggio e redazione documenti (Piani formativi, Progettazioni etc.) 
CFP Centro di formazione professionale Via Bellinzona 88 Monte Olimpino (Co) 
 

  
   2009 - 2012 

Tutor 
Tutoring- orienteering 

  Università degli Studi E-CAMPUS Via Isimbardi 10 Novedrate (Co) 
 

 
Novembre/Dicembre 2009 – Maggio/luglio 2010 
Docenza, coaching, monitoraggio 
Dote formazione successo formativo; larsa italiano 

   Agenzia CFP Centro di formazione professionale Via Bellinzona 88 Monte Olimpino (Co) 
 

 
   
   2008 - 2012 

Insegnante/Formatore di etica 
  Docenza 
  Agenzia CFP Centro di formazione professionale Via Bellinzona 88 Monte Olimpino (Co) 

Scuola di formazione professionale 
 
 

  
  2008 → 2009 

Cultore della materia – assistente alla cattedra di Letteratura Latina (Facoltà di Lettere) 
Assistenza esami 
Università degli Studi E-CAMPUS Via Isimbardi 10 Novedrate (Co) 

 
    
  
  2007 → 2009 
  Cultore della materia – assistente alla cattedra di Discipline dello spettacolo    
 (Facoltà di Lettere) - Assistenza esami 
 Università degli Studi E-CAMPUS Via Isimbardi 10 Novedrate (Co) 
    
  2006 

Docente – Tutor 
Docenza, preparazione esami, tuotoring, orienteering 
CESD – Viale Masia 26 (Co) 
Scuola di formazione e recupero anni 

  
  2001 

Receptionist, accoglienza clienti 
Accoglienza clienti 
Hotel Como 
Albergo, sala conferenze e congressi 
 



 

 

              Istruzione e formazione 
 

Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 

              Principali   
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
Date 

                   Titolo della qualifica rilasciata 
            Principali   

tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

 
 
 

Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 

              Principali 
tematiche/competenze        

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

              Principali 
tematiche/competenze 

         professionali possedute 
 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
Date 

  Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

Date 

 Titolo della qualifica rilasciata 

             Principali 
tematiche/competenze professionali 

possedute 
                Nome e tipo d'organizzazione             

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
 
  
 13 maggio 2020 
 Dottore magistrale “Letteratura, lingua e cultura italiana indirizzo PROMOZIONE       
 CULTURALE (Classe delle lauree magistrali in Filologia moderna LM-14)“ 
 Area umanistica 
 Università telematica E-campus (valutazione 110/110 e lode) 
 
 
 
 
 Novembre 2013 
 Master di primo livello 
 "Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente" 
 (Sociologia dell'educazione; Pedagogia generale e sociale; Progettazione e   
 produzione della didattica   e-learning; Psicologia delle comunicazioni sociali; 
 Sociologia delle relazioni etniche; Psicologia cognitiva; Sviluppo di nuove strategie 
 educative; Educazione degli adulti) 
 Università degli Studi - Niccolò Cusano - Roma 
 
 
 2009 
 Attestato “Esperto dell’apprendimento” 
 Apprendimento (teorie e variabili; aspetti emotivo-relazionali); attenzione, 
 memoria e pensiero; metacognizione e autoregolazione; stili cognitivi; 
 progettazione didattica; tutoring 
 CRA (Centro ricerche dell’apprendimento) 
 
 
   
  Giugno 2007 
  Dottore magistrale “Culture e linguaggi per la comunicazione” 
  Lingua italiana, linguistica, comunicazione, giornalismo, cinema, teatro, musica e       
 spettacolo 
  Università degli Studi di Milano 
  Laurea magistrale-specialistica (valutazione 110/110 e lode) 

 
 
 
2005 

   Dottore in “Lettere moderne” 
Letteratura italiana, lingua italiana, linguistica e storia della lingua, storia  
Università degli Studi di Milano 
Laurea di primo livello 
 
 
2000 
Prova di ammissione all’insegnamento della religione cattolica nelle Scuole 
 
Religione, etica 
 
Curia Arcivescovile 
 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
   
 

  

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

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

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   C1  C1  C1  C1  C1 

Inglese  
 

B2  B2  B2  B2  B2 

Tedesco  
 

A2  B1  A2  A2  A2 

  

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team, forte spirito di collaborazione; 
Responsabile social network (Face-book e Instagram) per il CFP nell'anno scolastico 2019/2020 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative derivanti dal mio ruolo di consigliere comunale ricoperto dal 2007 al 2012      
presso il Comune di Erba con delega al commercio (organizzazione di eventi) e dalla partecipazione     
alla Mobilità formatori CFP – Progetto Erasmus Parigi 

  

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

  Conoscenze informatiche 

  Sistemi operativi: WINDOWS 

Programmi Applicativi: WORD-EXCEL-ACCESS-INTERNET EXPLORER (Certificazione informatica  
Uni-pass) 

  

  
  

Capacità e competenze artistiche Pianoforte, scrittura, lettura 
  

  
  

Patente Patente B, automunita 
  

  
  

 
 

Firma 

 

 
Alice Letizia Baruffini 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 nella forma vigente e consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità, di-
chiaro che le informazioni e i dati inseriti sono veritieri 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

 
 


