F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SILVIA GOBBI
VIA SAN LORENZO 23, CASCINA (PI)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gobbi.silvia@gmail.com
italiana
21/04/82

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2005 al 2007
• Dal 2007 al 2010

• Dal 01/07/2015 al 08/08/2015
• Da agosto 2019 a marzo 2020
• Da agosto 2012

Barista presso la sala da ballo “Freedom” della Società Cooperativa Casa del Popolo di
Fornacette
Servizio di doposcuola presso il Circolo Scherma di Navacchio in diverse scuole del territorio di
Cascina (Pi)
Impiegata addetta segreteria presso Residence Tulipan (Pi) presso Tulipan S.R.L, contratto a
tempo determinato
Servizio di ripetizioni scolastiche individuali
Freelance trader

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 13 luglio 2001
Ho frequentato
Ho sostenuto esami di

• 24 novembre 2011
• 22 luglio 2014
• 12 dicembre 2014
• 24 gennaio 2018
• 12 aprile 2018
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Diploma di maturità scientifica presso liceo scientifico Ulisse Dini di Pisa (80/100)
Facoltà di Ingegneria civile dell'Ambiente e Del Territorio
Analisi Matematica I, II, III , lingua inglese, chimica applicata all'ambiente e tecnologia dei
materiali, architettura tecnica I e II, fisica generale, geometria e algebra I e II, topografia, fisica
tecnica ambientale, meccanica razionale, elettrotecnica, scienza delle costruzioni, idraulica,
disegno, economia estimo e legislazione, organizzazione e sicurezza dei cantieri, geotecnica,
laboratorio Cad, scienza e tecnica della prevenzione incendi.
Attestato di superamento esame equipollente al corso di formazione per la sicurezza del lavoro
nel settore civile
Attestato di superamento dell'esame di scienza e tecnica della prevenzione incendi presso la
facoltà di Ingegneria di Pisa
Attestato di frequenza e di profitto per la seduta di esame a seguito del corso di insegnamento
universitario equipollente al corso base di specializzazione in prevenzione incendi
Diploma di Reiki Usui Shiki Ryoho di livello I
Diploma di Reiki Usui Shiki Ryoho di livello II
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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

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

INGLESE
buono
buono
buono
Possiedo naturalmente la dote di mediatrice e riequilibratrice.
Sono una HSP (Highly Sensitive Person) il che mi rende una persona altamente empatica.

Nel 2013 prendo parte attivamente al Bilancio Partecipativo 2013 presso il Comune di Cascina.
Sono stata Vicepresidente della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Cascina dal
dicembre 2014 fino alla successiva abolizione della stessa Consulta.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Attività di volontariato sul territorio di Cascina (Pi) in modo autonomo e per conto di Enpa
Delegazione di Cascina per diversi anni fino al marzo 2020, occupandomi prevalentemente di
felini randagi.
L'esperienza sul campo mi stimola ad organizzare raccolte fondi in seguito a catture di felini per
sterilizzazione, stalli ed adozioni di cuccioli, cura di esemplari malati e loro accompagnamento
alla morte.
Mi relaziono con i felini e con le persone che richiedono aiuto rispetto a loro sul territorio
sviluppando capacità di problem solving rispetto a queste situazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo di internet e della posta elettronica, del sistema operativo Windows, del pacchetto Office
e conoscenza del programma Autocad.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi piace cantare, scrivere, suonare il pianoforte (livello base)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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