
CURRICULUM VITAE

                                                                                                                                                                  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALICE ZAFFARONI

Indirizzo VIA DEI CINQUECENTO 12, MILANO

Cellulare 0039 351 2720776
E-mail aliz@autoproduzioni.net

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 OTTOBRE 1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data  DA GIUGNO 2014
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Giornali e siti internet

• Tipo di azienda o settore Traduzione e revisione testi
• Tipo d’impiego Traduttrice

• Data FEBBRAIO 2012- GENNAIO 2014
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Scuola di lingue Lernforum, Gasselstiege 31, Münster.

• Tipo di azienda o settore Insegnamento lingue straniere
• Tipo d’impiego Insegnante di italiano

• Data FEBBRAIO 2011- FEBBRAIO 2012
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Droste-Hauptschule-Roxel,Münster, 

“Cvjmmuenster Sozialwerk gGmbh”
• Tipo di azienda o settore Educazione in ambito scolastico

• Tipo d’impiego AG-Leiter – Bauchtanz (danza del ventre)

• Data 2008-2010
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Milano



Toscana a Donoratico 
Sardegna a Santa Teresa di Gallura.

• Tipo d’azienda o settore Cooperativa “ Centri Rousseau”, animazione/educazione.
• Tipo d’impiego Educatrice(precisamente monitrice) nei progetti annuali” Continuità” e campi estivi 

• Data 08-15 NOVEMBRE 2009
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Mantova, Festival “Segni d'infanzia”.

• Tipo d’azienda o settore Teatreno, teatro per bambini
• Tipo d’impiego Interprete per artisti francesi.

• Data MARZO-GIUGNO 2009 
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Scuola primaria di via Console Marcello, Milano

• Tipo d’azienda o settore Università Bicocca, Scienze della formazione primaria.
• Tipo d’impiego Tirocinio del III anno

• Data OTTOBRE-GIUGNO 2009
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Scuola primaria dia via Stoppani, Milano

• Tipo d’azienda o settore Università Bicocca, Scienze della formazione primaria.
• Tipo d’impiego Tirocinio del II anno

• Data NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009 
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Scuola dell'infanzia “Castellino” di via castellino 10, Milano 

• Tipo d’azienda o settore Università Bicocca, Scienze della formazione primaria.
• Tipo d’impiego Tirocinio del II anno

• Data A PARTIRE DA GENNAIO 2009
• Nome e indirizzo del posto di lavoro In diverse scuole di Milano

• Tipo di azienda o settore Cooperativa “ Centri Rousseau”, animazione/educazione.
• Tipo d’impiego Progettazione laboratori artistici per bambini e delle formazioni per gli  educatori, organizzazione

eventi.

• Data A PARTIRE DA GENNAIO 2008 
• Nome e indirizzo del posto di lavoro A Milano nelle scuole di via Ariberto, via Veglia e altre saltuariamente.

• Tipo di azienda o settore Cooperativa “ Centri Rousseau”, animazione/educazione.
• Tipo d’impiego Servizio pre- e doposcuola.

• Data SETTEMBRE 2006-LUGLIO 2007 PERMANENZA A PARIGI

• Nome e indirizzo del posto di lavoro Casa joe, rue de la roquette, Parigi
• Tipo d’azienda o settore Casa joe, ristorazione rapida

• Tipo d’impiego Vendita clientela di prodotti alimentari

• Data DA 2000 A 2007
• Nome e indirizzo del posto di lavoro Bosso Fotoexpress, P.zza Piemonte 10; Bar Diaz, V. Gonzaga 4, Charly Max , fiera milano city 

PAD.11 ; “Al confine” Pub via coni zugna Milano;<Mano Mano>, Genova ,<Bindi> pasticcerie, 
via G. da Procida 

• Tipo di azienda o settore Varie esperienze nella vendita artigianale e nella ristorazione (lavori stagionali)
• Tipo d’impiego Assistenza in laboratorio ed alla clientela; vendita, esposizione e produzione artigianale; 

Cameriera e Barista; Preparazione e vendita di prodotti alimentari; Preparazione e distribuzione 
al pubblico nelle fiere: MACEF, IKME’ e ARTIGIANATO IN FIERA



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1993 al 1998
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o

formazione
Scuola elementare “Novarro-Ferrucci”,Piazza Sicilia, Milano

• Date (da – a) Dal  1998 al 2001

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o
formazione

Scuola media statale “Monteverdi”, via vittoria colonna, Milano

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Scuola con sperimentazione musicale.

• Date (da – a) Dal  2001 al 2006 
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o

formazione
Civico Liceo Linguistico “A. Manzoni”

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Inglese, Francese, Tedesco e materie umanistiche.

• Date (da – a) Dall'anno 2007/2008
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o

formazione
Corso di laurea in “ Scienze della formazione primaria”

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

studi pedagogici, psicologici, sociologico,didattici... teorici e pratici.(tirocinio e laboratori)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati

e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

 FRANCESE C1

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità d’espressione orale OTTIMA

INGLESE C1

• Capacità di lettura MOLTO BUONA

• Capacità di scrittura MOLTO BUONA

• Capacità d’espressione orale MOLTO BUONA

TEDESCO C2

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità d’espressione orale OTTIMA

SPAGNOLO

• Capacità d’espressione orale COMUNICAZIONE DI BASE



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, Linux e rete Internet;
ECDL conseguito a gennaio 2005;
Diploma del DELF (diplôme d'étude de la langue française) conseguito fino al livello B1 e in 
preparazione del livello B2. 
Esperienza di un anno in Francia dove ho avuto l’ occasione di imparare la lingua francese che 
ormai padroneggio con molta fluenza e svolgo saltuariamente lavori da interprete.(ad esempio 
segni d'infanzia 2009, fiere a Milano...)
Come competenze artistiche nella danza.
 

Informazioni caratteriali
Ho una buona organizzazione e senso di responsabilità.
Mi piace trovarmi in contesti differenti, per mettere in moto le mie capacità di adattamento e di 
osservazione.
Mi piace molto giocare, confrontarmi con diverse opinioni, mettermi alla prova, scoprire cose 
nuove.
Ho una buona attitudine nell'imparare lingue straniere.


