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Data di nascita 05/07/1958 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/1982–alla data attuale

Istruttore Amministrativo
Comune di Biella, Via Battistero 4 – 13900 Biella
Settore Politiche Giovanili, Informagiovani (dal 1993)
Attività amministrativa e organizzativa nell’ambito del servizio Informagiovani e delle politiche giovanili;
attività di comunicazione; gestione aggiornamento siti Informagiovani e Biellainsieme (contenuti e
banche dati) e social; coordinamento delle attività degli operatori; rapporti con il Dirigente e con le
realtà esterne; progettazione, gestione di progetti e collaborazione all’organizzazione di iniziative
gestite dall’ente nell’ambito culturale e delle politiche giovanili
Membro dell’Esecutivo del Coordinamento Regionale Informagiovani, dalla sua nascita a fine anni ’90
e fino al 2016.
Docenza nell’ambito di corsi di formazione per operatori Servizi Informativi Giovani, in collaborazione
con il Coordinamento Regionale Informagiovani
Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile Universale
Altri settori di lavoro all’interno dell’ente: Istruzione, Servizi Sociali, Cultura.

1998–2000

Gestione progetti politiche giovanili e formazione del personale
Collaborazioni con l’associazione Il Punto di Biella e con il Comune di Vercelli

1980–1982

Docente Materie letterarie
Scuole secondarie di secondo grado diverse nel Biellese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978–1981

Percorso universitario non terminato, 17 esami sostenuti su 19 previsti
Università degli Studi di Torino, Magistero - Corso di Laurea in Pedagogia
Psicologia, Pedagogia, Storia, Antropologia culturale

1973–1977

Maturità scientifica
Liceo Scientifico statale “Amedeo Avogadro”, Biella
Italiano, Latino, Storia, Geografia, Filosofia, Matematica, Fisica, Francese, Scienze naturali, Chimica

1993–2016

Corsi di formazione specifica per operatori informazione – operatori
culturali
Coordinamento Informagiovani Piemonte – Regione Piemonte – Enti di formazione diversi
Comunicazione, Lavoro di rete, accoglienza e front-office, nuove tecnologie, qualità dei servizi,
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orientamento formativo e al lavoro; tematiche specifiche: lavoro, creatività, formazione, mobilità
internazionale...
03/2004

Corso "Organizzazione e gestione di attività culturali", durata 3 giorni
Associazione Naz.le per Il Circuito dei Giovani Artisti Italiani ed Eccom, Roma

03/2001

Corso "Strumenti e tecniche di project management per il settore
non profit"
Centro di Formazione de “Il Sole 24 ore”, Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B2

B1

B1

B1

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità di lavorare in team e di adottare modalità operative condivise
Buone capacità di mediazione; di comunicazione, utilizzando strumenti e modalità diversi; di parlare in
pubblico, maturate in esperienze di volontariato e all’interno dell’ambiente di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona attitudine alla redazione e alla gestione di progetti, anche in collaborazione con altri soggetti, di
coordinare gruppi di lavoro

Competenze digitali

conoscenza degli applicativi Microsoft; programmi Office; Internet; social; conoscenza base linguaggio
html

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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