Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Boscaro Silvia
via Verona 31/b, 45019 Taglio di Po (Ro) (Italia)

boscarosilvia87@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/05/2016–alla data attuale

Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa
CO.MI.VI.S. ONLUS
Via Borgo Rivoli 4, 45014 Porto Viro (Italia)
www.comivis.org - www.cmv.it
Per CO.MI.VI.S. e Comunità Missionaria di Villaregia gestione siti web e pagine social, redazione di
articoli e comunicati stampa, gestione ufficio stampa, contatti costanti con le missioni in Italia e
all'estero.
Attività o settore Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

15/09/2014–16/01/2015

Segretaria Studio Legale
Avv. Tania Bertaggia
Corso Risorgimento n. 35, 45014 Porto Viro (Ro) (Italia)
Organizzazione degli appuntamenti e agenda dei titolari dello studio. Gestione dell'attività di
segreteria, dei servizi di assistenza legale e tutela infortunistica. Archiviazione e sistemazione dei
fascicoli, documenti e modulistica.
Attività o settore Altre attività di servizi

09/09/2013–31/10/2013

Impiegata Commerciale / Customer Care
Op Valle Padana
via San Basilio n. 129, 45019 Taglio di Po (Italia)
www.opvallepadana.com
Inserimento ordini, organizzazione del trasporto e delle tratte, risoluzione di problemi di natura
commerciale a contatto con il cliente e di natura logistica a contatto con i vettori incaricati del trasporto
su strada.
Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca

23/05/2012–03/07/2012

Agente di viaggio
Agenzia Viaggi "Il Grande Fiume" - aff. Giramondo
Piazza della Repubblica n.4, 45014 Porto Viro (Italia)
Creazione di preventivi per viaggi e tour, prenotazione pacchetti vacanza e viaggi, acquisto biglietti per
treni e aerei, archiviazione pratiche viaggi, contatti costanti con clienti e tour operator.
Attività o settore Altre attività di servizi

21/06/2011–17/02/2012

Impiegata Commerciale / Customer Care
Mediatec Informatica S.r.l.
Calle Costa n. 14, 45017 Loreo (Italia)
www.mediatecnet.com
Gestione delle schede contabili e di archivio degli utenti di diversi prodotti software, risoluzione di
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problemi di natura commerciale, e nello specifico, nell'ambito di pagamenti arretrati e insolvenze di
varia natura.
Gestione degli abbonamenti ai software e acquisizione di nuovi clienti.
Archiviazione di fax, documenti, pagamenti, smistamento posta e gestione dei contratti.
Risoluzione di semplici problemi di natura tecnica nell'ambito delle funzionalità dei programmi software
per gli utenti abbonati e non.
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto
05/05/2011–31/08/2011

Giornalista
Quotidiano "Il Gazzettino"
Via Torino n.110, 30172 Porto Viro (Italia)
www.ilgazzettino.it
Corrispondente per la città di Porto Viro con redazione di articoli di cronaca, politica, costume, cultura
e spettacolo.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

08/08/2008–30/09/2016

Giornalista
Periodico d'informazione locale "La Piazza"
Via Lisbona n.10, 35127 Taglio di Po (Italia)
www.lapiazzaweb.it
Corrispondente per il Comune di Taglio di Po con redazione di articoli di politica, costume, spettacolo e
cultura. Realizzazione occasione di publiredazionali pubblicitari.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/07/2014–12/08/2014

Attestato di Formazione Professionalizzante per l'Operatore dei
Servizi di Amministrazione e Infortunistica
IFOA, Padova (Italia)

15/11/2011

Pubblicista

Livello 6 QEQ

Ordine Nazionale dei Giornalisti del Veneto
San Polo n. 2162, 30125 Venezia (Italia)
www.ordinegiornalisti.veneto.it
Abilitazione alla professione di giornalista.

01/09/2006–02/12/2010

Laurea in Comunicazione Pubblica e Sociale

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)
Competenze specifiche per gestire la comunicazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni,
delle organizzazioni aziendali a fini promozionali e di una informazione corretta e trasparente e
nell'ambito di attività di marketing e comunicazione d'impresa (testate giornalistiche, uffici stampa,
relazioni con il pubblico ecc...).
Tesi in Analisi del Linguaggio Politico: "Litigare in tv. Un'analisi delle tecniche di interruzione nei dibattiti
politico-televisivi". Relatore prof. Davide Colussi - Votazione pari a 102/110.

10/09/2001–10/06/2006

Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere

Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri "G. Maddalena", Adria (Italia) - Votazione pari a
90/100.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B2

B1

B1

B1

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

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office, in particolare Word e Publisher, Internet,
Posta elettronica e Pec. Buona capacità di gestione di siti web con gestionale Drupal e Wordpress.

Patente di guida

B

Silvia Boscaro
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