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FORMATO EUROPEO PER  
IL CURRICULUM VITAE  

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BUFFO Federica 
Indirizzo  Via A. Sobrero 26, 12042 –Bra(CN) 
Telefono 3880625248 

Codice Fiscale BFFFRC84B60I470K 
Partita Iva  

E mail fefe.yuppy@hotmail.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita Savigliano– 20/02/1984 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Da ottobre 2015 ad ora 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità  

 
Dal 28 gennaio 2016 al 12 febbraio 

2016 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
     Da febbraio 2015 al 31 luglio2015 

Assistenza mensa  
Coop. Sociale “CHIANOC” di Savigliano (CN) 
Scuola primaria di Sommariva Bosco 
Assistenza rivolta ai bambini 
 
Assistente all’infanzia 
Asilo infantile “Miretti” di San Salvatore (CN) 
Asilo infantile “Miretti” di San Salvatore (CN) 
Compiti Educativi, cura e sostegno rivolti ai bambini da 3 ai 6 anni 
 
Educatrice prima infanzia 

Nome e indirizzo datore di lavoro Coop. SOCIALE ONLUS Civitas Educa, LA SPEZIA  
Tipo di azienda o settore Asilo nido comunale di Bra 

Principali mansioni e responsabilità Compiti educativi, cura e sostegno rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi 
   

Dal 5 settembre 2013 al 31 luglio 
2014 

Educatrice prima infanzia 

Nome e indirizzo datore di lavoro Coop. SOCIALE ONLUS Civitas Educa, LA SPEZIA 

Tipo di azienda o settore Micronido 2 di Bra 
Principali mansioni e responsabilità Compiti educativi, cura e sostegno rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi 

  
Da settembre 2008 a febbraio 2013 Assistente alla persona 

Nome e indirizzo datore di lavoro Asilo Infantile “Santa Maria Assunta in cielo” via Bernero 2 
Cavallerleone (CN) 

Tipo di azienda o settore Asilo Infantile “Santa Maria Assunta in cielo” 
Principali mansioni e responsabilità Assistenza, sostegno, attività ludico-didattiche rivolte a bambini 

autistici dai 3 ai 6 anni 
  

Estate giugno/luglio 2008-2009-
2010-2011 

Animatrice estate ragazzi 

Nome e indirizzo datore di lavoro Asilo Infantile “Santa Maria Assunta in cielo” via Bernero 2 
Cavallerleone (CN) 

Tipo di azienda o settore Asilo Infantile “Santa Maria Assunta in cielo” 

Principali mansioni e responsabilità Programmazione gestione e preparazione delle attività ludico-
ricreative rivolte a bambini dai 4 ai 10 anni 
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Da settembre 2005 ad aprile 2006 Assistente alla persona 
Nome e indirizzo datore di lavoro Coop. Sociale “Chianoc” di Savigliano 

Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia G.V.Gullino di Savigliano 
Scuola elementare primo circolo di Savigliano 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza e sostegno a bambini disabili affetti da autismo e ritardo 
mentale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dicembre 2011 gennaio e 
febbraio2012 

Attestato di partecipazione al ciclo di incontri formativi “leggere con 
bambini molto speciali” 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Presso la Biblioteca Civica di Savigliano  

contenuti Lettura e narrazione del bambino con bisogni speciali e sull’utilizzo 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) 

  
Luglio 2008 Attestato di educatrice prima infanzia 

 Corso di 1000 ore articolate in 500 ore di pratica e 500 di stage formativo 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
CSEA DI Fossano 

tirocinio 400 ore Presso l’asilo nido comunale di Bra 
100 ore presso il baby parking “il girotondo” di Bra 

  
Luglio 2004 Diploma tecnico dei servizi sociali 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso I.I.S. Cravetta – Marconi di Savigliano (CN) 

tirocini 33 ore presso il centro residenziale di Cavallermaggiore  
33 ore presso l’asilo nido di Racconigi  
6 settimane presso l’asilo nido comunale “Peter Pan” di Savigliano 

  
Giugno 2003 Attestato Animatore Ludico ricreativo 

Presso l’Istituto Professionale “Cravetta – Marconi” 
Attinente attività con minori a scopo educativo e di intrattenimento 

  
Seminari Convegno “Questo corpo fragile” 

Giornata di studio su anoressia e disturbi del comportamento 
alimentare 
Svoltasi a Cuneo il 25 ottobre 2002 
 
Seminario i giovani, la società, i valori 
Giovedì 29 novembre 2001 
Presso il Teatro Civico Milanollo di Savigliano 
Dalle ore 8,30 alle 13,30 
Contenuti: quale solidarietà, giustizia sociale, legalità e pace nell’epoca 
della globalizzazione; visioni del mondo e valori di riferimento. 
 
Convegno “Sport anch’io” – Funzione Sociale e Riabilitativa dello 
Sport nei Diversamente Abili 
Sabato 20 ottobre 2001 
Presso la sala polivalente del Castello degli Acaja di Fossano 
Dalle ore 9,30 alle 13,00 
Contenuti: relazioni su l’attività fisica e lo sport nel disabile, aspetti 
medici, cenni sportivi e considerazioni pratiche; presentazione 
Federazione Italiana Sport Disabile; presentazione Special Olympics 
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Italia; intervento di Claudio COSTA paraolimpionico non vedenti e di 
Maurizio NALIN paraolimpionico disabili fisici; presentazione attività 
sportiva della G. Vivalda programma 200172002; testimonianza di un 
genitore e relazione sullo sviluppo dell’identità nel percorso di 
integrazione; dibattito.  

 
CAPACITÀ PERSONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Predisposta al contatto con la gente, socievole, disposta a mettersi in 
gioco e in discussione. Buona capacità lavorativa in équipe, inoltre 
grazie alle esperienze pregresse ho un’attitudine a lavorare con 
bambini autistici. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Capacità di gestione di gruppi acquisite durante l’esperienza di estate 
ragazzi. 
Da settembre 2015 collaborazione con l’associazione Hakuna Matata 
di Fossano: organizzazione e gestione laboratori ludico ricreativi per 
bambini dai 3 agli 8 anni. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows, di 

Microsoft Office e dei programmi di navigazione internet (Internet 
Explorer e Google Chrome) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Buona manualità, capacità ideative e creative.  

Passione per cake design, musica e flauto traverso  
  

PATENTE B, Automunita 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai senti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

 

Bra, 21/12/2015  
 

 

  

                                                                                                                            


