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Europass 

                                                                                        

  

Informazioni personali     

Nome / Cognome Letizia Santo 
Indirizzo Via Guicciardini, 9 – 21100- Varese (VA) 
Telefono +39 0332 393603    

E-mail letizia.santo@uninsubria.it  
  

  

  

  

Esperienza professionale  
 

Date 
 

Lavoro o posizioni ricoperte 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

01 novembre 2020- in corso 
 
Segretaria amministrativa  
 

• Funzioni di coordinamento, di supervisione e di controllo sulle attività gestionali del 
personale tecnico amministrativo 

• Segretario verbalizzante Consiglio di Dipartimento 
• Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

per le procedure di acquisizione di beni e servizi che il Dipartimento intende acquisire 
 
Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2 -21100 Varese 
 
Segretaria di dipartimento Medicina e Chirurgia 

Date 
 

Lavoro o posizioni ricoperte  
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

19 novembre 2015 – 08 ottobre 2020 
 
Impiegata nell’ambito dell’amministrazione del personale 
Addetta al settore paghe: libro unico del lavoro, contatti e gestione adempimenti INPS, INAIL, cassa 
edile e vari enti, lettere di contestazione e provvedimenti disciplinari, comunicazioni obbligatorie di 
assunzione, trasformazione e cessazione, pratiche assegni familiari, dimissioni, oltre a tutte le altre 
pratiche inerenti alla gestione del personale. 
Sebel Sas  
Consulente del Lavoro 
 

 
Date 

 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome del dante pratica 
Tipo di attività o settore 

30 ottobre 2017- 30 aprile 2019 
 
Pratica consulente del lavoro  
Consulenza del lavoro: l’esame verte su nozioni di diritto del lavoro, diritto privato, diritto commerciale,                
diritto tributario, ragioneria, gestione e pratiche INPS e INAIL 
Sebel Sas  
Consulente del lavoro 
 

 
Date 

 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Principali attività e responsabilità 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

19 ottobre- 18 novembre 2015 
 
Tirocinio extracurriculare settore risorse umane 
Amministrazione del personale e selezione del personale 
SBB Cargo Italia Srl 
Trasporti ferroviari 
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Date 
  

Lavoro o posizioni ricoperte  
Principali attività e responsabilità  

Nome del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore 

 

01 Aprile 2015- 30 Giugno 2015  
 
Collaborazione occasionale  
Operatore Caf (addetta Mod. 730)  
DGR Fiscal Service srl  
Assistenza fiscale 

 - Lavori occasionali come baby-sitter, animatrice di compleanni, aiuto-compiti e ripetizioni; 
- Vendite a domicilio di prodotti cosmetici e naturali per l’azienda “Just” per circa un anno; 
- Promoter Pupa dal 22 al 24/12/2011 per la “CDN Promotion”. 
 

  

Esperienza formativa  

Date  
Lavoro o posizioni ricoperte  

Principali attività e responsabilità  
Nome del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore 
 

10 marzo 2014- 31 luglio 2014  
Stagista 
Addetta settore paghe 
Studio Belvisi 
Consulente del lavoro 

Date 
Esperienza 

26-31 Gennaio 2009 
Learning week in Galles con tema “Conoscere il marketing in lingua inglese” 

 
Date 

Lavoro o posizioni ricoperte  
Principali attività e responsabilità  

Nome del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore 

 
11-24 febbraio 2008; 
Stagista 
Archivio e registrazione documenti- gestione segreteria. 
Baumgartner e Winkler, Bolzano 
Studio Commercialista  
 

Date 
 

Lavoro o posizioni ricoperte  
Principali attività e responsabilità  

Nome del datore di lavoro 
 Tipo di attività o settore 

20-31 ottobre 2007 
10-23 marzo 2007 
Stagista 
Archivio e registrazione documenti- gestione segreteria 
Studio Belvisi  
Consulente del lavoro 

 
Date 

Esperienza  

    
Luglio 2007 

Corso di lingua inglese presso il “Mesa Community College” in Arizona (USA) con sistemazione in 
famiglia. 

 
Date 

Esperienza 

 
20 Giugno- 4 Luglio 2006 
Corso di lingua inglese con sistemazione in college presso “Bell, Saffron Walden” (UK) 

 
Istruzione e formazione 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
Date 

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

 

Consulente del Lavoro 
19/06/2020 
Ispettorato territoriale del Lavoro 

Titolo della qualifica rilasciata 
Date 

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

Votazione complessiva 

Laurea specialistica in imprenditorialità e management internazionale  
Conseguita il 23/03/2015 
Università degli studi dell’Insubria 
 
106/110 

Titolo della qualifica rilasciata 
Date 

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

Votazione complessiva 

Laurea triennale in Economia e amministrazione delle imprese 
Conseguita il 12/09/2012 
 
Università degli studi dell’Insubria 
109/110 
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Titolo della qualifica rilasciata 
                                                         Date 

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

Votazione complessiva 

Diploma di ragioniere e perito commerciale  
Conseguito nell’anno scolastico 2008/2009 e rilasciato il 15 Gennaio 2010 
 
ITC Enrico Tosi 

    90/100 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 
Altra(e) lingua(e) Inglese- Spagnolo- Tedesco 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Tedesco   A2  B1  A2  A2  A2 

Spagnolo   A2  B1  A2  A2  A2 
 
                       
 
                       Certificazioni linguistiche 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 
   -Fist certificate in Englsh rilasciato il 14/05/2009 da “University of Cambridge” 

Capacità e competenze sociali Animatrice per bambini 
Capacità e competenze 

organizzative 
Organizzazione piccoli eventi 

Capacità e competenze tecniche Buone competenze amministrative, finanziarie e contabili 
Capacità e competenze 

informatiche 
 
ECDL core level 

Capacità e competenze artistiche Canto moderno, ballo liscio.  
  

  

Patente Patente B rilasciata il 3/04/09 
  

Ulteriori informazioni Danza classica; Latino americano; danza del ventre; lettura e cinema di ogni genere. 
  

 
Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di 
Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi 
dell’Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se 
ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e 
si autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 201, 
GDPR. 

 
Firmato 

 
 Letizia Santo 

 


