FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SILVIA MAZZAMURRO
VIALE MANZONI, 20
0321/3703607 (Ufficio)
0321/3703907 (Ufficio personale)
mazzamurro.silvia@comune.novara.it
italiana
04/06/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 09/2016 Istruttore direttivo tecnico-contabile p.o.
Da 12/2015 a 08/2016 Istruttore direttivo tecnico-contabile (Cat. D)
Da 12/2010 a 12/2015 Istruttore ragioniere (Cat. C)
Comune di Novara
Ente Locale
Contratto a tempo indeterminato
Trattamento giuridico ed economico del personale
Da 09/2007 a 12/2010
Novara – Borgomanero - Arona
Istituti di istruzione secondaria superiore e Istituti di avviamento al lavoro
Docenze di economia aziendale e marketing, matematica, trattamento testi
Commissario esterno esami di Stato economia aziendale
Insegnamento, esami di stato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10/2006 a 04/2007
Cámara de Comercio Italiana de Chile – Santiago del Cile
Commercio estero e relazioni internazionali
Stage post-laurea
Ufficio marketing e relazioni internazionali: servizi per l’internazionalizzazione delle
imprese, relazioni pubbliche, organizzazione eventi; rapporti statistici import-export,
ricerche di mercato; traduzioni, interpretariato, redazione newsletter settimanale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 05/2005 a 09/2006
Aziende private
Contabilità aziendale
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Impiegata contabile
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da 01/2013 ad oggi
Corsi di formazione, convegni, seminari

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

Da 10/2010 a 01/2015
Università degli studi di Torino – Facoltà di Psicologia

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

Da 10/2000 a 04/2005
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di Economia, sede di Novara

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

Da 09/1995 a 07/2000
Istituto Tecnico Commerciale “O.F. Mossotti”, indirizzo Ragioniere Programmatore
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Aggiornamento normativo su trattamento giuridico ed economico del personale, assunzioni,
fondo risorse decentrate, materia pensionistica, previdenza obbligatoria e complementare,
contabilità e bilancio del personale

Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche
Esami sostenuti: Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicometria, Storia del pensiero
sociologico, Storia della filosofia, Storia della Psicologia, Pedagogia, Psicologia dello sviluppo.

Corso di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio.
Dottoressa in Economia e Commercio – votazione: 110/110 e lode

Scuola superiore di secondo grado
Perito commerciale ragioniere programmatore - votazione di 100/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO

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

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
INGLESE

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

- CERTIFICAZIONE EUROPEA PET

BUONO
BUONO
BUONO
TEDESCO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Patente europea del computer ECDL, pacchetto Office, browser internet, posta elettronica,
programma gestionale del personale

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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(2010-2015) Partecipazione a convegni in tema di: lavoro sul trauma nelle comunità per minori,
psicopatologia e genitorialità, ascolto del minore nei procedimenti giudiziari, nuove dipendenze,
comunicazione, prevenzione salute mentale, emozioni e promozione del benessere.
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