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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

Occupazione nel settore bibliotecario-archivistico e librario in generale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2020

Addetta ai servizi bibliotecari per sostituzioni presso diverse realtà bibliotecarie
Biblioteca di Villesse
Biblioteca di Torviscosa

2019

Addetta ai servizi bibliotecari per sostituzioni presso diverse realtà bibliotecarie
Biblioteca di Dignano
Biblioteca di Terzo di Aquileia

2018

Servizio Civile Nazionale presso la Biblioteca Comunale di San Giorgio di Nogaro con le seguenti
mansioni:
relazione con il pubblico
attività di reference
gestione della circolazione del patrimonio librario
supporto o organizzazione di attività dedicate alla promozione alla lettura
catalogazione di documenti multimediali
acquisizione di autonomia nelle mansioni svolte

Agosto 2017 – Settembre 2017

2013

Tirocinio curriculare universitario presso la Biblioteca Comunale di San Giorgio di Nogaro con le
seguenti mansioni:
relazione con il pubblico
attività di reference
gestione della circolazione del patrimonio librario
supporto o organizzazione di attività dedicate alla promozione alla lettura
Esperienza di volontariato presso la Biblioteca Comunale di Torviscosa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali – curriculum archivistico-librario
presso l'Università degli Studi di Udine

2015

Diploma di liceo classico, conferito presso l'Istituto Vescovile "G. Marconi" di
Portogruaro.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana
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Altre lingue

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

B1
B1
B1
B1
B1
Sostenuti esami Trinity College nel 2011 e nel 2012, con diplomi di qualifica di grado quinto e
sesto, presso l'Istituto Vescovile "G. Marconi" di Portogruaro

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Buone capacità di relazionarmi con il pubblico
Conoscenza dell’operativo Bibliowin 5
Conoscenza dell’operativo SebinaNext

Competenze tecniche

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
Utente intermedio

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi
Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Sostituire con il nome dei certificati TIC
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Altre competenze

▪ Durante il periodo scolastico liceale, esperienza di volontariato con ragazzi diversamente abili presso
la struttura "Gabbiano Jonathan" di Fossalta di Portogruaro, in comune accordo con la scuola.
▪ Selezionata per borsa lavoro nell'estate del 2013 presso il Comune di Torviscosa per sondaggio
sulla sicurezza in casa degli anziani

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi
Certificazioni







Seminario Nati per Leggere – Narrazioni 0-6 a cura di Nicoletta Gramantieri, tenutosi a San
Giorgio di Nogaro in data 10 novembre 2018
Corso AIB – Gruppi di lettura: manuale minimo, tenutosi a San Giorgio di Nogaro in data 4
settembre 2018
Corso di formazione sul software Bibliowin 5.0 Web per la gestione della
biblioteca/mediateca, tenutosi a Udine in data 30 settembre 2019
Azione formativa nell’ambito di LeggiAMO 0/18 – Andrea Canobbio racconta 30 libri fantasy,
tenutosi a Cervignano del Friuli in data 29 novembre 2019
Corso di formazione per Volontari Nati per Leggere, tenutosi a Pradamano presso la
Biblioteca Comunale in data 15-16 novembre 2019
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ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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