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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)   Letizia Ferri

Indirizzo(i) Via del Marmo n. 20 – 06132 Perugia

  Cellulare    3404988484

Fax

E-mail letizia_ferri@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 05/10/1981

Sesso Femminile

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Esperienza professionale

Data Da aprile 2014 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Massofisioterapista libero professionista presso lo studio fisioterapico Fisiopodone, viale San Sisto 146,
Perugia

Principali attività e responsabilità Drenaggio linfatico manuale “Original Methode” dr. E. Vodder, craniosacrale biodinamico, massaggi

Data Da marzo 2016 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Massofisioterapista presso Valle di Assisi Hotel Spa & Golf

Principali attività e responsabilità Drenaggio linfatico manuale “Original Methode” dr. E. Vodder, craniosacrale biodinamico, massaggi 
(rilassante, decontratturante, massaggi Comfort Zone)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bifarm S.p.a.

Tipo di attività o settore Ricettivo

Data Da aprile 2011 a settembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a chiamata presso il negozio Yogorino di Ellera di Corciano

mailto:letizia_ferri@yahoo.it


Principali attività e responsabilità Vendita, preparazione semifreddi e piadine

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mix & Co. SAS di Federici Roberta

Tipo di attività o settore

Data Da novembre 2010 a settembre 2011 occasionalmente

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera presso il ristorante pizzeria Il Laghetto

Principali attività e responsabilità Cameriera

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante pizzeria Il Laghetto, via Dottori, 66 S.A. Fratte Perugia

Tipo di attività o settore Ristorazione

Date Da marzo a luglio 2010

                       Lavoro o posizione ricoperti Commessa presso la pasticceria F.lli Angeletti

Principali attività e responsabilità Allestimento negozio, vendita e gestione cassa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pasticceria F.lli Angeletti

Tipo di attività o settore Pasticceria

Data Maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Intervistatrice per indagini di mercato

Principali attività e responsabilità Intervistatrice alla clientela circa la qualità dei servizi Apm

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mixura srl

Tipo di attività o settore Commercio

Data Da gennaio 2009 a marzo 2009

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nella organizzazione di matrimoni

               Principali attività e responsabilità Attività di marketing e contatti con i clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gran Galà srl, via J. Gagarin, 10 0670 Ellera Corciano Perugia

                              Tipo di attività o settore Organizzazione di matrimoni ed eventi

Date    Da ottobre a dicembre 2008

                 Lavoro o posizione ricoperti Commessa presso il negozio di oggettistica e complementi d’arredo Hots, Corso Vannucci, n. 63 
Perugia

Principali attività e responsabilità Assistenza clienti, addetta alle vendite, gestione cassa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mondorama Trading srl, via Sandro Penna, n. 22  06132 Perugia



Tipo di attività o settore Complementi d’arredo, illuminazione, accessori, idee regalo

Date    Da maggio ad ottobre 2008

                 Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione a programma nella realizzazione dell’iniziativa denominata “Progetto 
fidelizzazione Ente Bilaterale”; consulente associativa

Principali attività e responsabilità Azione di contatto e visita delle imprese del commercio, distribuzione e servizi per la divulgazione dei 
servizi e dei vantaggi connessi all’iscrizione all’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Perugia, e
all’iscrizione al fondo interprofessionale per la formazione continua For.Te. ; azione divulgativa dei 
servizi e dei vantaggi legati al rapporto associativo con la Confcommercio della provincia di Perugia e 
dei servizi resi dalle strutture collegate; azione di stimolo alla sottoscrizione del rapporto associativo 
con la Confcommercio della provincia di Perugia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confcommercio della Provincia di Perugia, Via Settevalli, n. 320 Perugia

Tipo di attività o settore Confederazione Generale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI

                                                          Date  Da settembre 2007 ad aprile 2008

Lavoro o posizione ricoperti   Receptionist

Principali attività e responsabilità Assistenza clienti, gestione database clienti, gestione cassa, contabilità di cassa, prenotazioni, 
archiviazione dati

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMATORI NUOTO LIBERTAS Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica, Via della Pallotta, n. 9 Perugia

Tipo di attività o settore Piscina comunale “Pellini”, via Checchi, n. 4 Perugia

Date Dal 2000 al 2006 periodicamente

Lavoro o posizione ricoperti Commessa presso il punto vendita Undercolors of Benetton del Centro Commerciale Gherlinda, Via 
Nervi, n. 6, Corciano

Principali attività e responsabilità    Assistenza clienti, addetta alle vendite, gestione cassa

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Marli srl, Via Nervi, n. 6 Perugia

Tipo di attività o settore Abbigliamento intimo

Istruzione e formazione

Date 17/18 dicembre 2016

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di drenaggio linfatico manuale post intervento di autotrapianto linfonodale

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

Dott.ssa Denisa Giardini presidente AIDMOV, docente Italiana e Internazionale AIDMOV



Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date    Da ottobre 2013 a giugno 2015

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Drenaggio Linfatico Manuale A.I.D.M.O.V.  “Original Methode” Dr. Emil Vodder conseguito 
con la Dott.ssa Denisa Giardini presidente AIDMOV (Associazione Internazionale di Drenaggio 
Linfatico Manuale Original Methode Vodder) presso l’ospedale S. Andrea di Vercelli 

Principali tematiche/competenze Corso di specializzazione

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

Dott.ssa Denisa Giardini presidente AIDMOV, docente Italiana e Internazionale AIDMOV

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date    2013

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Operatore Reiki di Primo Livello

Principali tematiche/competenze Corso di specializzazione

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

Master Reiki Laura Quinti di Reiki Alliance

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

Da ottobre 2010 a giugno 2013

Diploma di Massaggiatore-Massofisioterapista Triennale rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
1406/1968, della Legge n. 403/1971, del D.M. 105 del 17 febbraio 1997

Corso di formazione professionale per Massaggiatori – Massofisioterapisti

Istituto Enrico Fermi – Perugia

Str. Lacugnano n. 67, 06132, San Sisto, Perugia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date    Da ottobre 2010 a giugno 2013

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pratico triennale di massofisioterapia 

Principali tematiche/competenze massoterapia, terapia manuale, craniosacrale e terapie strumentali

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

   Centro Massofisiochinesiterapico Sinergia  di Ellera di Corciano a Perugia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Da ottobre 2009 a giugno 2012

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Operatore “Craniosacrale biodinamico”



Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di formazione in “Craniosacrale ad orientamento integrale approccio biodinamico”

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

Istituto Craniosacrale Integrale

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date   Da novembre 2007 a maggio 2008

Titolo della qualifica rilasciata    

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Parte teorica del corso I.F.T.S. della durata di 1200 ore per “Tecnico superiore esperto di 
organizzazione convegni, congressi, eventi e manifestazioni con indirizzo nella gestione dell’impresa di 
servizi congressuali”

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

   Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica (CST),

   Via Cecci, n. 1, 06088, S. Maria degli Angeli, Perugia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Dal 18 ottobre 2000 al 2 luglio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Comunicazione con votazione 107/110

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa, tecniche di linguaggio giornalistico e radiotelevisivo, 
comunicazione e tecnica pubblicitaria, sociologia della comunicazione, storia del giornalismo, storia e 
critica del cinema, marketing, diritto dell’informazione e della comunicazione, teoria e tecniche dei nuovi
media

Tesi di Laurea in Marketing. Titolo: “L’evento culturale come sistema di offerta: il ruolo della 
pianificazione strategica di marketing. Analisi del caso Umbria Libri 2006”. Relatore: prof. Luca 
Baldicchia

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

Università degli Studi di Perugia

Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione-Indirizzo di 
Comunicazione di massa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

    Laurea quinquennale, vecchio ordinamento

Date Dal 18 settembre 2006 al 12 novembre 2006

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio di formazione e orientamento

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Supporto nell’ambito della manifestazione “Umbria Libri 2006” e reperimento di materiale per la stesura
della tesi di laurea. Gestione della campagna affissioni, contatto e recall di alcuni locali di Perugia per 
l’adesione all’iniziativa della Umbria Libri Card, affiancamento ai responsabili nelle attività connesse 
all’organizzazione dell’evento

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

Agenzia di comunicazione e organizzazione eventi “Il Filo di Arianna”, Via Cortonese n. 82/A, in 
convenzione con l’Università degli Studi di Perugia



Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Dal 31 maggio al 12 luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di formazione professionale “Lingua inglese secondo livello” di 120 ore

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

Umana Forma srl, Via Settevalli 60/B, promosso da “Umana S.P.A.”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Luglio 2006

Patente europea per l’uso del computer 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

ECDL

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

Scuola Eurocampus, Perugia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Certificazione Europea ECDL

Date Da settembre 2005 a marzo 2006

Titolo della qualifica rilasciata Riconoscimento degli esami sostenuti all’estero

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Analisi del testo, semiotica della pubblicità, corso di lingua e cultura spagnola livello intermedio. 
Numero di esami sostenuti: 3

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

Università di Alicante, Alicante, Spagna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Progetto Erasmus

Date Da settembre 1995 a luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica con votazione 98/100

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Matematica, Scienze (chimica, fisica, astronomia, biologia), Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese

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

Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia

Date Luglio 1998



Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Esperienza di studio presso un college di Londra della durata di trenta giorni dove ho approfondito la 
conoscenza della lingua inglese

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

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

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

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Spagnolo Buono Buono Buono Buono Buono

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Spiccata attitudine alle relazioni interpersonali

             

Capacità e competenze organizzative    Ottima attitudine al lavoro in team, ottima capacità di lavorare per obiettivi, attitudine al cambiamento e 
   buone capacità propositive

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche   Patente Europea del Computer “ECDL”

Capacità e competenze artistiche Ho studiato il pianoforte per dieci anni con il metodo “Suzuki” con l’insegnante Luisa Valdina abilitata
dal  British  Suzuki  Institute  e  dalla  European  Suzuki  Association,  specializzata  presso  il  Talent
Education Institute di Matsumoto, Giappone

Altre capacità e competenze Professionalità, impegno, costanza, empatia, passione e sensibilità.

Patente di guida B

Ulteriori informazioni    

Allegati

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.


