FO R MA TO EU R OP EO
P ER IL CURRICULUM
VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
C.F.
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Patente
OCCUPAZIONE
DESIDERATA
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

SILVIA VASCHETTO
VSCSLV79L66L219J
VIA PEYRON 31 10143 TORINO
3402924893
silvia_vaschetto@libero.it
Italiana
26 luglio 1979
Torino
B
Bibliotecaria specializzata

Da ottobre 2016
Centro rete del Sistema Bibliotecario Pinerolese
Biblioteca
Catalogazione dei fondi delle biblioteche civiche del sistema
Catalogazione dei fondi delle biblioteche civiche del sistema con
utilizzo del programma Erasmo net
Da maggio 2016
Volontaria presso Centro studi Alfieriani di Asti
Biblioteca
Affiancamento alle procedure di catalogazione del fondo moderno
Catalogazione del fondo Alfieriano con utilizzo del programma
SBN WEB
DA OTTOBRE 2014 A GENNAIO 2016
Biblioteca civica centrale di Torino via della Cittadella 5
Servizi, informazioni al pubblico
Aiuto bibliotecaria: servizi di reference e organizzazione
eventi

• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2014 svolgo attività di volontariato presso la biblioteca
civica centrale di Torino occupandomi del prestito libri e della
promozione di eventi culturali che si svolgono nella biblioteca

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010-2015
Legatoria Defilippi via San Massimo 28 E

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Artigianato, restauro
Restauratrice libri antichi
Esperienze acquisite nel restauro di libri antichi, cucitura e
ricostruzione dei medesimi

2004-2016
Cesd srl ora Studium srl Torino corso Duca degli Abruzzi 3
Formazione
Collaboratore a progetto
Ho collaborato per dodici anni come operatrice telemarketing
nell'ufficio clienti della scuola privata Cesd srl ora Studium srl

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

LUGLIO 2012

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002-2004
Consulta del commercio e dell'artigianato Torino IV circoscrizione

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2002-2004
Consulta del commercio e dell'artigianato Torino IV circoscrizione

Indaco srl via Cervino 75
marketing
Collaboratore a progetto
Collaborazione
presso Indaco srl per la promozione della
campagna flotte aziendali Toyota

commercio
collaboratore
Indagini statistiche su attività commerciali e artigianali di Torino
per la Consulta del commercio ed artigianato della IV
circoscrizione di Torino

commercio
collaboratore
Volantinaggi informativi per cittadini e per le attività commerciali e

responsabilità
FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione 1 2 o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

artigianali di Torino presso la Consulta del commercio ed
artigianato della IV circoscrizione di Torino
Febbraio 2015 a febbraio 2016
Qualifica di bibliotecario presso la Casa di carità arti e mestieri di
Torino.
Ho acquisito con il corso le conoscenze e le competenze utili per
poter lavorare nel settore bibliotecario sia occupandomi del
reference, del prestito e della promozione di attività all'interno
della biblioteca con il pubblico, sia per lavorare nel settore della
catalogazione.
Bibliotecaria specializzata
Luglio 2010
Qualifica di paghe e contributi di I livello conseguita presso
Agenzia formativa Forma-@ttiva.
Elaborazione della busta paga sui principali sistemi informatici
utilizzati.
Addetta paghe e contributi

FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999-2008
Laurea magistrale in Lettere moderne
Letteratura italiana,lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura
francese, storia romana,moderna e contemporanea. Nell'ambito
della storia moderna ho approfondito la storia e la conoscenza
della censura dei libri e dei testi a stampa.
Laurea magistrale

FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994-1997
Maturità magistrale conseguita presso l'istituto magistrale statale
Domenico Berti
Anno di diploma 1996/97 con tirocinio nel 1995/96 in scuola
materna e nel 1996/97 in scuola elementare
Maturità magistrale
1997-1998 : Idoneità
Diploma di maturità magistrale e idoneità

CAPACITà E COMPETENZE Ho avuto occasione di lavorare a contatto col pubblico,
PERSONALI acquisendo competenza nel relazionarmi con le altre persone in
ambiti differenti.
CAPACITà E COMPETENZE Dal 1991 al 1994 ho partecipato all'attività del gruppo scout
PERSONALI Agesci della Parrocchia Gesù Nazareno di Torino.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

I TA LIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITà E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITà E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

NEGLI ANNI HO IMPARATO A RELAZIONARMI CON LE PERSONE
CERCANDO DI TROVARE, A SECONDA DEI CASI , LA SOLUZIONE PIU'
IDONEA AD OGNI LORO ESIGENZA E PROBLEMATICA.
SONO DONATRICE AVIS E ISCRITTA ALLA BANCA DATI DEI DONATORI DI
MIDOLLO OSSEO. SVOLGO ATTIVITà DI VOLONTARIATO PER LA
RACCOLTA DI ALIMENTI PER PERSONE BISOGNOSE E PER CANILI E
GATTILI.

CAPACITà E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITà E COMPETENZE
ARTISTICHE

CAPACITà E COMPETENZE

Programmi informatici di base (Microsoft Word, Microsoft Excel,
Outlook Express)
Utilizzo Internet
Ho conseguito la Patente Europea del Computer ECDL corso
base
Ho acquisito queste competenze in ambito lavorativo.
ATTUALMENTE FACCIO PARTE DI UNA COMPAGNIA DI TEATRO
AMATORIALE
STUDIO DEL PIANOFORTE PER OTTO ANNI

ARTISTICHE

Ai sensi del D. lgs 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini propri della selezione.

Torino, 13 gennaio 2017
Silvia Vaschetto

