
STEFANIA PEZZATO

INFORMAZIONI PERSONALI:
Luogo e data di nascita: Treviso, 3/11/1990

Residenza: Preganziol (TV), via Gorizia 5

Tel: 3925576660

e-mail: pal311@live.it

cat. Patente - B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

Istruzione:

Diploma liceo scientifico sperimentale P.N.I.

(Liceo scientifico L. Da Vinci di Treviso, 2004-09)

Laurea in Lingue e culture per l'editoria, inglese e spagnolo

(Università degli studi di Verona, 2010-2014)

Stage curriculare presso la biblioteca civica di Verona di 80 h

Esame di catalogazione bibliografica (Barbara Poli) superato in data 11/01/2018

Con votazione 24/30 presso l'Università Cà Foscari di Venezia

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Periodo: maggio 2017- in corso

Azienda: Società Cooperativa CoopCulture

Ruolo: bibliotecaria per sostituzioni in varie sedi nella provincia di Venezia (Mira, Oriago, Marcon)

Mansioni: assistenza degli utenti a sportello, gestione di restituzioni, proroghe e prenotazioni,

erogazione di prestiti, ricolloco, attività varie di back-office (anche catalogazione)



Periodo: settembre 2016-aprile 2017

Azienda: Società Cooperativa Euro&Promos

Ruolo: bibliotecaria nella Biblioteca comunale di Spinea(VE)

Mansioni: assistenza degli utenti a sportello, gestione di restituzioni, proroghe e prenotazioni,

erogazione di prestiti, ricolloco, occasionalmente ho coperto turni di sportello anche a Stra (VE)

Periodo: ottobre 2015-settembre 2016

Azienda: Comune di Venezia, per conto del Dipartimento della Gioventù

Ruolo: volontaria di Servizio Civile Nazionale

Mansioni: spolveratura e catalogazione (localizzazione) di materiale antico e moderno, in

particolare collaborazione nella catalogazione dettagliata con SOL del Fondo Antico della

Biblioteca Civica di Mestre (formazione a carico della signora Isabella Fabi, sia con lezioni frontali

sia con affiancamento, catalogati oltre 2000 volumi) e di centinaia di libri per bambini e ragazzi

destinati alla Biblioteca VEZ Junior

Periodo: luglio 2015-in corso

Azienda: Babelcube.com

Ruolo: traduttrice

Mansioni: traduzione di libri dall'inglese all'italiano

Periodo: gennaio-giugno 2015

Azienda: Cooperativa ONLUS Sestante, per conto del Comune di Preganziol

Ruolo: volontaria

Mansioni: assistenza compiti e doposcuola alle scuole medie

Periodo: aprile-maggio 2014

Azienda: Biblioteca di Verona Luogo: Verona

Ruolo: stagista

Mansioni: sistemazione, etichettatura, gestione magazzino librario

Periodo: luglio-agosto 2008

Azienda: Provincia di Treviso - Luogo: Treviso

Ruolo: stagista

Mansioni: aggiornamento database delle imprese cessate

LINGUE STRANIERE:



Spagnolo livello C1

Inglese livello C1

Francese di base

CONOSCENZE INFORMATICHE:

Sono in possesso dell'ECDL (patente europea del computer), quindi ottima conoscenza del

pacchetto Office, Internet, Autocad e software in generale; ottime competenze in Sebina Open

Library, sia per quanto riguarda la catalogazione e inventariazione, sia nel campo della

circolazione documenti.

ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI E INTERESSI

Traduco, creo e sincronizzo sottotitoli per video di varia natura. Amo leggere molto, libri e

fumetti. Mi interesso di serie tv e cinema (spesso in lingua originale).

Ai sensi del Dlgs 196/03 presto il mio consenso per il trattamento dei dati personali e dei dati

sensibili

per lo svolgimento delle operazioni per cui il presente curriculum viene consegnato.


