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Infonnazioni personali
Nome(i) I Cognome(Q

I

I
I
Silvia lava

Indirizzo(i)
TelefonoQ)
E-mali
Cittadinanza

I

Cellulare

rtaliana

Data di nascita
Sesso

I Femminile

Occupazione desiderata I funzionario museale
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posiZÌOl1e ricoperti
Pnncipali attiV1ta e responsabiita

01/0312000 - 2010
operatrice didailìca museale. '.bera professione e collaboraZIOne coordinata e continuatilla dal
19/1012005 al 31/1212005.
ideaZione, revisione e svolg.mento dI percOfSi dlda1lici per tutIi i gradi detta scuola dell'obbligo in
italiano e Inglese. Percorsi per adulti

Nonne e indirizzo del dalore di lavoro

MuseI Civici di Padova
Via Porciglia 35, 35121 Padova (Italia)

Tipo di attività o settore

Arnrn, Pubblica, Ufficio AttiVltà Culturaft

Da e
Lavoro o posizione ricoperb
Principali attivila e fl!sponsabilita
Nome e indirizzo del dalore di lavoro
Tipo

di attività o settore
Dale

Lavoro o posizione ricOPerti
Principali attiv~~ e fl!sponsabmt~
Nome e Indirizzo del dalOre di lavoro

TtpO di anività o settore
Dale
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attivilà e responsabffità
Nonne e indirizzo del dalore di lavoro

21/0712000 - 2010
Guida e redattrice di schede didattiche pibera professionista)
guida e redattnce di schede didattiche per la Manifeslazione Notllrni d'Arte promossa
dal'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova
settore Attivilà CulturalI Musei Civici PD
Via Porctgfia 35, 35121 Padova (Italia)
Amministrazione Pubblica
0&Q112OO7-1~8

operabice didallica ~bera professionista)
operabice didat6ca presso ViUa Cont<WIni a Piazzola sul Brenta
Fondazione Mauotti per la civiltà veneta
Via Marchesan Il , 31100 TrelllSO (Italia)
attività di dtvulgazione srentifica

09/09/2002 - 20/0612003
Professoressa in istiluti di Insegnamento supenore
storia delra1e in tingua inglese
Uceo ltngllSlico Dante AlighieIi
Riviera Trto livio 43, 35123 Padova (Italia)
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Tipo di attività o settore
Dale
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attivita e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

insegnamento

0912000 - 0912001
Incarico professionale di catalogazione
reVIsione e catalogazione della collezione di IOObiIi del Museo d'Arte Medievale e Moderna di Padova
Musei Civici di Padova
Via POltiglia 35, 35123 Padova (Italia)

Tipo di attività o settore

AmmItllStrazione pubblica

Dale

03108/1999 - 0310212000

Lavoro o posizione ricoperti
Principafi attività e responsabtlità

slage post-Iatreatn
catalogazione informatizzaia delle collezioni di mobifi del Museo d'Arte Memevale e Moderna di
Padova

Nome e inalfizlO del datore di lavoro Museo d'Arte Medievale e Moderna
Via Porclglia 35, 35123 Padova (1IaIia)
Tipo di altività o settore

amministrazione pubblica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della quaiiftca rilasciata
Principali !emabche/oompe!enza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice delllstruzione e formazione

0212009 -0112010
Mas!er Speciliastico per Curatori di Mostre
organizzazione e curatela di una mostra d'arte e redazione di lesti per i relativo catalogo
IULM,Ubera Univodi Lingue e Comunicazione (Università)
Carlo Bo', 20143 Milano (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o
intemazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche(cOlllllelenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazIOne
erogatrioe delI,scrullOne e formazione

21109/1 993 -15/1211998
Diploma di laurea quadriennale
Laurea in Lingue e leltarature straniere ad indizzo storioo-artistico, con una lesi di laurea in slona
dell'arte med'oevale e co-relatole di letteratura inglese
Facoltà di Le ere e Filosofia (Universita di Padova)
Via VIII Febbraio 2, 35121 Padova ~laIia)

Date

09/1988 - 0711993

frtolo della qualifica rilasciata

matunta linguistica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazIOne
erogatrice delI1struzione e Iormazione
Date
TiIDk> della qualifica rilasciata

Ottima conoscenza della lingua Inglese, buona conoscenza del a lingua francese
Istituto Dante Alighieri (Liceo Linguistico)
Riviera Trto Uvìo 43, 35123 Padova (Italia)
Anno accadenico 2001/02
co<so di perfezionamenlo DIDAmCA MUSEALE

Principali tematiche/competenza corso di perfezionamento universitario on.fine di didattica museale (750 ORE)
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatJice deU"lstruzione e formazione
Date

Facohà di Lettere e Filosofia (Università degli Studi, Ferrara)
Via Savonarola 38, 44121 Ferrara (Italia)

2009-

Titolo della qualiftca rilasciata

corso dì aggiornamento

Principali tematicheloompetenza
professionali possedute

corso di public·speaking
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Nome e bpo d'organizzazione
erogatnce dElI1slnl1lone e fonnaZlOne

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Isbtuto CUOA
Via Marl:OllI 103, 36077 Altavilla VICentina (VI) (1IaIia)

I
italiano

Altra(e) fingua(e)
Aulovalutallone

I,

Comprensione
Ascollo

!.Nello europeo (")

I

,

Parlato

.----

lettura

Inlef3ZlO/le 0<aIe

Scritto

Produzione orale

;c, 1U,en,• ..,."zalO lcl l Uteme ""anzalo ICI Ulen!e avanzalo CI I Uten!eavanzalo CI I U!en!eavanzato
AI Utenle base I A I! U1ente base AI U!enle base A I Utenle base A Il U!en1e base
francese 1911 Ulenle autonomo 1Bl 1Ulente autonomo BI Utenle autonomo BI Ulente aulonomo BI !Utente aulonomo

Inglese
olandese

spagnolo

I

~21

Utente base ' '''2

Ulenle base

Al

j} ~a<1m ~Lm etJI'CJOi!O di n(~nmMlkJ cerlo

Capacrtà e competenze sooaIA

U!ente base

Al

Ulenle casa

Al i

Ulilntebasa

Iir1 D~

I buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all'espenenza come operatore didattico e dopo aver
conseguito l'abilitaZIOne di Guida turistica

Capacità e competenze organizzative

I

Curatela e organizzaZIOne di una mostra d'arte.
Collaborazione did~g anozzativa con numerose assooazioru culiurali

Capacit'l e competenze informatiche

I buona conoscenza deR,ntero pacchetto Office (aggiornato a Windows VLS1a), in panico/are di Word e
PowerPOtnt

I
I
Pubblicazioni pubblicazioni:

Abilitazioni . 01 5/5/2003 ho conseguito l'abilitazione di guida turistica per la PrOVIncia di Padova

Ri1Iessi di neve Dialogo con Graziella Da Gioz. Catalogo mostra, ed grafica. Altedo 2010
ltafia Dipinta. Tasti su Glallella Da Gioz. Matteo Massagrande, Mana SaVIno. Catalogo Mostra.

I Sivana editoriale 2009
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