Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Lisena
via Enrico Mattei 3/D, 20100 Cornaredo (Italia)
(+39)3341475653
silvia.lisena@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/silvia-lisena-8421a7142/
Skype silvia.lisena
Sesso Femminile | Data di nascita 23/06/1993 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/03/2019–alla data attuale

Creative Storytelling Trainer
Alzheimer Cafè, Cornaredo (Italia)
Gestione di un ciclo di attività di Creative Storytelling
rivolte a pazienti affetti da Alzheimer durante i consueti
incontri del sabato mattina, utilizzando il metodo Time-Slips. Il mio progetto si interseca con quello di
un arteterapeuta ed è finalizzato alla pubblicazione di un opuscolo illustrativo.

27/11/2018–alla data attuale

Junior HR Recruiter & Communication Assistant
AKKA Technologies Italy, Milano (Italia)
▪ screening cv
▪ inserimento dati e documentazione sul portale
▪ redazione del piano editoriale mensile con scansione e planning dello stesso
▪ creazione articoli in inglese per il piano editoriale mensile
▪ attività amministrative

06/2018–06/2018

Tutor didattico del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro “Alfa News Letter”
Università degli Studi di Milano - Servizio Disabili e DSA, Milano (Italia)
Strutturazione di una lezione formativa sull'uso del linguaggio nelle newsletter attraverso la creazione
di una presentazione PowerPoint.

10/2017–11/2017

Stagista curriculare
Università degli Studi di Milano - Biblioteca di Scienze dell'Antichità e Filologia Moderna,
Milano (Italia)
Esame puntuale dei volumi del fondo Momigliano:
▪ valutazione e schedatura dei documenti secondo una griglia prestabilita, in base allo stato di
conservazione, alla natura del documento, alla qualità del prodotto editoriale e del suo contenuto
▪ controllo della diffusione del titolo nelle biblioteche italiane, attraverso la ricerca in SBN e in altri
cataloghi italiani
▪ eventuale catalogazione preliminare

05/2017–07/2017

Stagista curriculare
Wikimedia Italia, Milano (Italia)
▪ collaboratrice di Wikipedia
▪ confronto quote e donazioni tratte da conto corrente e database
▪ iscrizione nuovi soci
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▪ redazione “Notizie dal mondo wiki” dalla versione inglese
05/2016–05/2017

Tutor didattico
Servizio Disabili e DSA - Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
▪ tutoraggio didattico nelle materie umanistiche
▪ impostazione di un metodo di studio per studenti con DSA
▪ gestione della sezione “News” del sito
▪ accoglienza presso il banchetto informativo durante la giornata dell'Open Day

10/2016–11/2016

Stagista curriculare
Biblioteca Comunale Sormani, Milano (Italia)
▪ addetta al banco informativo e alla sala lettura
▪ gestione iscrizioni nuovi utenti
▪ caricamento e restituzione prestito libri
▪ catalogazione Dewey

11/2014–alla data attuale

Componente del Gruppo Donne UILDM
U.I.L.D.M. (Italia)
▪ redazione articoli di critica sul tema delle donne con disabilità
▪ interviste a donne con disabilità
▪ co-gestione sito web
▪ co-gestione webmail
▪ co-gestione pagina FB
▪ co-gestione contatti con esterni
▪ partecipazione ai convegni in qualità di referente

12/2013–06/2014

Ideatrice e curatrice del progetto “L'arte sbarrierata”
Festival della Letteratura di Milano, Milano (Italia)
▪ organizzazione dell'evento
▪ promozione attraverso i canali di comunicazione
▪ relazioni con i media e con gli ospiti

03/2013–06/2014

Addetta all'ufficio stampa
Festival della Letteratura di Milano, Milano (Italia)
▪ redazione e controllo comunicati stampa
▪ gestione webmail
▪ relazioni con i media

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2018–07/2018

Percorso formativo For24 per l'insegnamento
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Esami sostenuti:
▪ Pedagogia della scuola – Q1001
▪ Psicologia – Q1003
▪ Didattica dell'italiano L2 – Q1007
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09/2015–27/03/2018

Silvia Lisena

Laurea magistrale in Lettere moderne
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Votazione: 110/110 con lode
Titolo della tesi: “Fenomenologia del “che” polivalente nel mondo
facebookiano”

09/2012–04/12/2015

Laurea triennale in Lettere
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Votazione: 110/110 con lode
Titolo dell'elaborato: “La ricerca esistenziale nel primo Novecento: ritratto di Zeno Cosini”

09/2007–07/2012

Diploma di Liceo Scientifico
I.I.S. "G. Cardano", Milano (Italia)
Votazione: 83/100
Titolo della tesina: “Predestinazione, determinismo e libero arbitrio: il
problema della scelta”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

A1

A1

A1

A1

Certificazione FCE

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Grazie all'esperienza acquisita presso l'Alzheimer Café, ho sviluppato le mie doti comunicativorelazionali, imparando a rapportarmi con professionisti sociosanitari e a sviluppare competenze
empatiche per gestire i malati di Alzheimer
▪ Grazie all'esperienza acquisita presso la Biblioteca Sormani, ho imparato a relazionarmi con il
pubblico al fine di trovare una soluzione rapida e puntuale alle esigenze degli utenti
▪ Grazie alle esperienze acquisite presso il Servizio Disabili e DSA, ho sviluppato buone competenze
nell'ambito della formazione didattica, riuscendo a strutturare una lezione teorico-pratica per un
pubblico afferente alla scuola secondaria
▪ Grazie all'esperienza acquisita presso il Festival della Letteratura, so gestire in modo accurato i
rapporti con la stampa e sponsor per promuovere e pubblicizzare un evento
▪ Ho eccellenti competenze in team working, decision making, problem solving. leadership, con
un'ottima resistenza allo stress

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
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Grazie all'esperienza acquisita nell'organizzazione dell'evento “L'arte sbarrierata”, ho sviluppato una
discreta capacità nella pianificazione di orari ed appuntamenti
Grazie all'esperienza acquisita presso il Gruppo Donne UILDM, ho sviluppato un'ottima capacità nella
scrittura di articoli di critica e riflessione su temi sociali, nonché di fatti di cronaca
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Programmi di videoscrittura: Microsoft Word, Microsoft Office, WordPress
▪ Programmi di calcolo: Microsoft Excel
▪ Programmi di presentazione: Microsoft PowerPoint
▪ Sistemi di archiviazione in cloud: OneDrive, Dropbox
▪ Social network: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat
▪ Sistemi di database
▪ Posta elettronica: Outlook, Gmail, Hotmail
▪ Altri: Skype
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ 11/2018: “I quaderni di Rete Donna n°tre – Violenza e multidiscriminazione sulla donna con
disabilità” realizzato con i contributi del Gruppo Donne UILDM, la collaborazione dell'associazione
“Rete Donna” e il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cornaredo (MI)
▪ 05/2007: “WHEELCHAIR DANCE: libertà di esprimersi” vincitore del 1° premio Prosa nel concorso
letterario “Emozioni” del Comune di Cornaredo (MI)

Trattamento dei dati personali

Appartenenza a categorie protette

2/4/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 68/99
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