PUBBLICAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 14.03.2013, N. 33
“Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Provvedimento
Determinazione
del Responsabile
del Servizio
DemograficoCulturale del
13.04.2015, n. 16
Segue CV

Oggetto
dell’incarico
Incontro con la
formatrice Rigo
Francesca rivolto
ai lettori volontari
del gruppo NPL

Importo

Incaricato

€ 150,00
(al lordo della
ritenuta d’acconto
di legge)

Rigo Francesca
RGIFNC82E55F241S

Curriculum Vitae

Francesca Rigo

Francesca Rigo

INFORMAZIONI PERSONALI

residente in Via Lorenzetti, 9 30030 Salzano VE

!

3387891535

francescarigomail@gmail.com

!

Sesso F | Data di nascita 15/05/1982| Nazionalità Italiana

!

collaborazioni, attività di formazione e progetti culturali

OCCUPAZIONE DESIDERATA

!!

OCCUPAZIONE ATTUALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Libera professione, agente di commercio per Giunti Editore S.p.A. Firenze
Promozione e vendita (narrativa, saggi e narrativa ragazzi)
!

Libraia

Da agosto 2010
a settembre 2014

!!
!!
!!
!!

presso IL GUFO LIBRI libreria specializzata
in letteratura per l’infanzia, a Salzano VE
▪ Libraia, operatore culturale, attività di didattica e di promozione alla lettura presso la
Scuola dell’Infanzia Menegazzi di Salzano, la Scuola dell’Infanzia Girotondo di Salzano.
▪ Interventi presso altre scuole primarie del territorio, laboratori e seminari per bambini e
adulti.
Operatrice e Coordinatrice Informagiovani presso Informagiovani del Miranese,
e bibliotecaria per conto della ditta Disma s.a.s di Treviso specializzata in servizi culturali.

Dal 2002 al 2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

!!

4 aprile 2008

!!
!
!!
!

28 febbraio 2004

Luglio 2001

!

Laurea Magistrale in Musicologia e Beni Musicali
presso la Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Votazione 110 e lode.

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

Laurea Triennale in Tecniche Artistiche e delo Spettacolo
presso la Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Votazione 110 e lode.
Diploma di maturità classica con sperimentazione linguistica, progetto Brocca
conseguito a Mirano presso il Liceo Majorana-Corner.

ALTRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE
- Dicembre 2013 corso di lettura animata per bambini, livello avanzato presso Fondazione Mostra Internazionale
dell’Illustrazione di Sarmede condotto da Giacomo Bizzai
- Dicembre 2011 corso di lettura animata per bambini presso Fondazione Mostra Internazionale dell’Illustrazione di Sarmede
condotto da Giacomo Bizzai.
- Settembre 2005 - settembre 2006 anno di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE nell’Istututo di Teatro e Melodramma presso la
Fondazione Cini di Venezia.
- Ottobre 2003 Corso per insegnanti di Psicologia-Teatro Sperimentale per Ragazzi condotto da Giancarlo Presotto presso
Teatro Villa dei Leoni di Mira.
- dal 1999 al 2001 corso di canto corale presso il Liceo Majorana-Corner di Mirano.
- dal 1994 al 2001 corsi di musica: chitarra classica, teoria e solfeggio e canto presso la Scuola Fancelli-Boschello di Mirano.
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COMPETENZE PERSONALI

Francesca Rigo

Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Francese

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Competenze comunicative

L’interesse per diverse forme di comunicazione, mi ha portato a varie esperienze di lavoro
e di formazione, in ambito culturale e sociale. Ritengo di possedere quindi buone capacità
comunicative e di interazione con gli adulti, ma soprattutto con i bambini e i ragazzi.

Competenze organizzative e
gestionali

Il lavoro come operatrice e poi coordinatrice dei servizi Informagiovani, svolto durante il
mio percorso di formazione universitaria e post universitaria, mi ha portato ad alcune
esperienze di progettazione e gestione di attività per i giovani e per le Scuole Secondarie
del territorio: orientamento, counseling e dialogo con altri servizi socio-culturali.
La gestione del lavoro in libreria mi ha portato a sviluppare competenze gestionali
specifiche: rapporto con l’editoria, gestione delle risorse, front-office e reference, studio del
mercato, ma anche studio e analisi del complesso mondo dell’editoria per la scuola, per
l’infanzia e ragazzi.

Competenze professionali

La libreria specializzata Il Gufo Libri è divenuta luogo provilegiato di relazione con il
territorio, piccolo polo cultuale e veicolo di attività, non solo di vendita. Il progetto è nato
dalla convinzione di offrire un a proposta culturale nel mio paese, e soprattutto dalla
convinzione che il rapporto con il libro e con la lettura riveste una importanza
fondamentale nella formazione dell’individuo: ho ideato e progettato attività didattiche, di
promozione della lettura e della letteratura per l’infanzia, attività di primo approccio alla
musica e all’ascolto. Ho condotto seminari e laboratori specifici in libreria e presso altri
enti, di teatro, lettura animata e di approccio con il libro per genitori, educatori ed
insegnanti.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office e in ambiente Macintosh.

Nutro un particolare interesse per l’ambito educativo, culturale ed artistico: l’approccio con
la musica, la letteratura e lo spettacolo sono per me, sempre, occasione di studio, crescita
ed espressione.

Altre competenze

Patente di guida

B, automunita

!
! !

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Progetti

!

!

Ho svolto attività di supporto e sostegno scolastico, letture e laboratori a titolo volontario per alcune
famiglie e in collaborazione con alcune associazioni del Miranese: Agesci, Associazione Oltremare,
Gruppo il Ghirigoro.
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