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  Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Federica Salviti 

Indirizzo Via G. Cominoni, 14 – 24050 Mozzanica (BG), Italia 

Cellulare +39 347 0057863 

E-mail federicasalviti@libero.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 23.11.1982 

Sesso Femminile 

  

  

Esperienza professionale  

Date 04/2010 → 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Censimento e coinvolgimento delle realtà operanti sul territorio per il progetto di valorizzazione del 
territorio cremasco “La dolce scoperta”, redazione di una bozza della carta di valorizzazione del 
territorio, partecipazione a riunioni e a due workshop al marketing interno e al marketing territoriale,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il gusto della vita, Via Medici, 4 – 25122 BRESCIA  
Tel. 030 3755717 – sito internet www.ilgustodellavita.net 

Tipo di attività o settore Valorizzazione del territorio 

  

Date 01/2002 – 09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata/Commessa 

Principali attività e responsabilità Emissione di Ddt, fatture, incassi e pagamenti, contatto con fornitori e loro venditori, assistenza al 
cliente in negozio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro System Color S.n.c., Via dei Pizzi, 1 – 26010 Sergnano (CR)  
Tel. 0373 455475 

Tipo di attività o settore Edile/Commerciale 

  

Date 09/2009 – 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Contatto con diversi assessorati, cultura e turismo, per lo sviluppo del progetto “In Cammino per 
Francesco. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione La Torricella, Via Medici, 4 – 25122 BRESCIA  
Tel. 030 3755717 – sito internet www.assolato.it 

Tipo di attività o settore Valorizzazione della storia e delle tradizioni 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività di responsabilità 
 

 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Tipo di attività o settore 

01/2009 – 02/2009 

Collaborazione 

Revisione delle edizioni 2009 di: 
- “Un Po di bicicletta” del sistema turistico Po di Lombardia; 
- “Un Po di bicicletta – Provincia di Mantova”; 
- “Un Po di bicicletta – Provincia di Lodi”. 
Contatti con i responsabili degli assessorati al turismo delle province facenti parte del sistema turistico  
al fine di stabilire le modifiche da effettuare e successive correzioni. 

Associazione La Torricella, Via Medici, 4 – 25122 BRESCIA  
Tel. 030 3755717 – sito internet www.assolato.it 

Valorizzazione della storia e delle tradizioni 
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Date 04/2007 – 05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Stage di 150 ore 

Principali attività e responsabilità Punto d’informazioni per i turisti, contatti con i comuni della provincia per la realizzazione del progetto 
in collaborazione con la De Agostini “Brescia passo passo”, presenza allo stand allestito in occasione 
della “Mille Miglia” e alla conferenza stampa “Movimento turistico in provincia di Brescia – dati 2006” . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Provincia di Brescia – Assessorato al Turismo – Via Musei, 32 25121 – BRESCIA 
   Tel. 030 3749937 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date 10/2001 – 12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Stage di 100 ore 

Principali attività e responsabilità Contatti con i lavoratori dell’agenzia interinale, assistenza ai colloqui per assunzione di personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Temporary Società di fornitura di lavoro temporaneo – Via Borgo S. Pietro, 15 26013 – Crema (CR) 

  

  

Istruzione e formazione  

Date 11/2007 → 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Turismo, territorio e sviluppo locale, curriculum Turismo e Cooperazione – laureanda 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze linguistiche, economiche e sociologiche applicate al turismo, cooperazione 
internazionale, promozione del territorio e organizzazione di eventi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Milano - Bicocca  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

  

Date 10/2004 – 09/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Attività turistiche e di valorizzazione culturale del territorio, votazione 106/110  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze linguistiche, economiche e umanistiche applicate al turismo e all’organizzazione di 
eventi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   Laurea triennale 

  

Date 03/2004 – 05/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di frequenza “A scuola d’imprenditorialità”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Studio di materie economiche ed esercitazioni in aula. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Servimpresa (Azienda Speciale della CCIA di Cremona) Piazza Stradivari, 5 26100 –  Cremona 

  

Date 09/1996 – 07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Perito aziendale corrispondente in lingue estere  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Letteratura italiana, storia dell’arte, storia, matematica, fisica, lingue straniere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.C.G. PACLE Luca Pacioli di Crema (CR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
 

                                               Francese 
 

                                                Tedesco   

 B1 
 

C1 
 
A1 

Utente autonomo 
 

Utente avanzato 
 

Utente base 

B1 
 

C1 
 

A1 

Utente autonomo 
 

Utente avanzato 
 

Utente base 

B1 
 

C1 
 

A1 

Utente autonomo 
 

Utente avanzato 
 

Utente base 

B1 
 

C1 
 

A1 

Utente autonomo 
 

Utente avanzato 
 

Utente base 

B1 
 

B1 
 

A1 

Utente autonomo 
 

Utente autonomo 
 

Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazionare con persone di diversa nazionalità e cultura, età e livello di istruzione grazie 
all’esperienza maturata nel commercio all’ingrosso e al dettaglio. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di gestire rapporti lavorativi con colleghi e terze persone e organizzazione autonoma del 
lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. Gestione indipendente di diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza informatica (Windows Xp e pacchetto Office) e conseguimento nel 2006 del 
Diploma ECDL (European Computer Driving Licence). 

  

Altre capacità e competenze Buone doti relazionali grazie a esperienze lavorative varie (barista, baby-sitter, ripetizioni private). 

  

Ulteriori informazioni Propensione e curiosità verso l’approfondimento di conoscenze prettamente professionali (corsi 
formativi) e non (perfezionamento delle lingue conosciute e studio della lingua spagnola). 

  

Patente  Patente B 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 
Firma 

 
 

 


