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Riepilogo Professionale

Ho lavorato in diversi contesti molti dei quali a carattere associativo e ciò mi ha portato 
a collaborare con molte persone, permettendomi di sviluppare una particolare capacità 
per il lavoro di squadra e una certa duttilità. Nel gruppo mi vengono riconosciute 
capacità di ascolto e di mediazione. Le varie esperienze in campo lavorativo ed artistico 
mi hanno dato la possibilità di entrare in contatto con una molteplicità culturale che ha 
arricchito e aperto i miei orizzonti sia lavorativi che personali. Le esperienze avute 
hanno evidenziato il mio orientamento in un ambito creativo e comunicativo, in cui 
organizzazione e coordinamento sono alla base di progetti che prevedono l’interazione 
di figure eterogenee. 

Dati

axifi@yahoo.it
3473576504
via Longuelo, 111 - Bergamo

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 10/08/1976

Esperienze Professionali

ANANDA Centro Medico di salute attiva  & A.s.d. ANANDA Associazione per la 
cultura e la pratica dell'attività motoria - Bergamo 

10/2005 – 11/2018

TIPO DI IMPIEGO: Front e Back office

PRINCIPALI MANSIONI 

• Supporto al responsabile nelle funzioni operative quotidiane

• Front-office: rapporti con l' utenza; rapporti con l’équipe di professionisti 

• Organizzazione, Logistica, Comunicazione 

• Gestione mail, aggiornamento sito, promozione interna 

• Elaborazione e diffusione nuovi progetti e partecipazione bandi comunali

• Gestione cassa; anagrafica; ricevute sanitarie; rapporti fornitori.

SEZIONE AUREA – Cooperativa teatrale 

10/2003 – 10/2005

TIPO DI IMPIEGO: Organizzazione 

PRINCIPALI MANSIONI 

• promozione e ufficio stampa

• progettazione 

• organizzazione di una rassegna teatrale 

• Partecipazione a Festival teatrali in qualità di operatore/programmatore (Bruxelles 
“Festival Noel au Théatre”; Pavia “Segnali”; Cervia “Arrivano dal mare”; Parma “Zona 
Franca”)  

ASSOCIAZIONE GIOCHINCORSO Progetti e servizi per l’Infanzia 

TIPO DI IMPIEGO: 

Da Settembre 1999 ad agosto 2003: Segreteria, Organizzazione Logistica e promozione dei 
progetti 

Dal 1998 ad agosto 2000 : educatrice 

• Educatrice nei servizi integrativi scolastici: gestione di un gruppo di minori eterogeneo 
per età, programmazione di attività; 

• Coordinatrice di centri Ricreativi Estivi: responsabilità del centro, gestione di un’equipe 
di collaboratori, programmazione delle attività con i minori. 

NOTA: dal 2000 sono parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Giochincorso in qualità di 
consigliere 

Competenze professionali:

• Buona competenza nell'uso e 
gestione di sistemi operativi Apple 
MacOs e Windows Office (Word, 
Excel)
• Internet, Posta Elettronica, buona 
confidenza nell'utilizzo dei principali 
Social Network
• Esperienza nella comunicazione 
telefonica e tramite mail.
• Precisione nella gestione delle 
pratiche e degli archivi 
• Esperienza nell’accoglienza clienti
• Capacità di intuire le aspettative e 
richieste dell'utenza e di offrire 
supporto. 
• Abilità nel mediare tra le esigenze 
dell’azienda e del pubblico. 
• Competenze nello svolgimento delle 
comuni attività di segreteria: capacità di 
gestire appuntamenti e agende in modo 
preciso
• Solida comunicazione orale
• Capacità di elaborare testi e 
corrispondenza.
• Gestione dei progetti
• Autonomia nel predisporre gli 
ambulatori, gestire le scorte e le 
attrezzature presenti

Attitudini:

• Ottimizzazione tempi di lavoro
• Senso di responsabilità e 

affidabilità
• Capacità di problem solving
• Resistenza allo stress

• Collaborazione di squadra
• Abile nella risoluzione dei conflitti
• Ottima capacità di ascolto e 

mediazione
• Capacità di gestire diversi incarichi

autonomamente
• Autonomia nel portare a termine 

l'obiettivo assegnato 
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Istituto IARD – Franco Brambilla Cooperativa di Ricerca e Formazione - Milano 

1995 - 1997

TIPO DI IMPIEGO: Collaborazioni a progetto
• Ricerche sociologiche - Interviste mirate finalizzate alla raccolta di dati 

Teatro Sociale di Bergamo – Bergamo

1995 – 1997

TIPO DI IMPIEGO: Maschera
Negli anni in cui il Teatro Sociale di Bergamo era sede di esposizioni artistiche ho lavorato come 
maschera accompagnando gli ospiti all'interno dell'edificio e fornendo informazioni sulle 
iniziative in programma

Istruzione

Università Statale di Milano
Corso di Laurea in Scienze dei Beni 
Culturali
 percorso di studi non terminato

Liceo Linguistico di stato “Giovanni 
Falcone” - Bergamo
Diploma di scuola secondaria  
votazione :60/60 

Informazioni aggiuntive

Dal 1996 fra i miei interessi in ambito artistico coltivo una passione per il mondo teatrale che 
porta nel 2000 alla fondazione di una Compagnia teatrale a carattere amatoriale (2000-2015) con 
partecipazioni a rassegne e festival in tutta Italia. Oltre al mio impegno in compagnia, sia come 
attrice che come supporto organizzativo e di promozione, ho partecipato – e partecipo - come 
singolo a vari progetti artistici, progetti di lettura ad alta voce e reading musicali in contesti 
specificamente teatrali e non (biblioteche, collaborazione in progetti di MSF- medici Senza 
Frontiere, CESVI, Neuropsichiatria Infantile di Bergamo, festival DANZAESTATE 
2015,Cooperative sociali di Bergamo, Complesso Bandistici, etc.). 
Dal 2014 sono ospite del Festival di Teatrolettura “ Fiato ai Libri” del sistema Bibliotecario 
Seriate e  Laghi.
Mamma di due bambine mi sono avvicinata alla letteratura per l'infanzia e agli albi illustrati a cui 
amo dare voce e sonorità.

PATENTE 

Tipo B 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell'art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
In fede
SILVIA FIORI


