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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZACCARIA VALENTINA

Nazionalità

italiana

Data di nascita

22/06/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da febbraio 2020

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra e della Libertà
Corso Valdocco 4/a Torino

• Principali mansioni e responsabilità

Affiancamento nella pianificazione e gestione delle attività didattiche del Museo.

• Da settembre 2009

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra e della Libertà
Corso Valdocco 4/a Torino

• Principali mansioni e responsabilità

Lavoro all’interno di un gruppo che si occupa di didattica con mansioni di guida museale

• Da dicembre 2005 a dicembre 2019 Profumeria Rossi profumi nei punti vendita di Torino via Mazzini 21, via Bertola e nel punto
vendita all’interno del centro commerciale adiacente allo Stadio della Juventus,
Venaria, via Carlo Alberto e via Tripoli, Torino.
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di hostess promoter e di aiuto alla vendita tramite agenzia o direttamente per la
Profumeria.

• Da dicembre 2002 ad aprile 2004

Profumerie Boidi e Kami

• Principali mansioni e responsabilità

Hostess promoter tramite agenzia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da 1997 a 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Classico Vittorio Alfieri, Corso Dante, Torino

• Qualifica conseguita

Diploma di liceo Classico, votazione 62/100

• Da 2002 a 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Torino, Torino

• Qualifica conseguita

Laurea di primo livello, votazione 93/110

• Da 2009 a 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Torino, Torino

• Qualifica conseguita

Laurea magistrale, votazione 106/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi ritengo una persona affidabile, responsabile, determinata, collaborativa e dotata di
attitudine a lavorare in team; capacità che ho acquisito durante gli anni attraverso il contatto
diretto con il pubblico all’interno degli esercizi commerciali e che ho potuto affinare nel mio
lavoro di guida museale.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e del pacchetto Office (word,
excel, access, powerpoint). Utilizzo di internet e della posta elettronica.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione al corso di formazione “Educare alla cittadinanza attraverso la memoria dei
luoghi” promosso dal Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà e dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della
società contemporanea “Giorgio Agosti”, con il sostegno della Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo. Partecipazione al corso di formazione “Operatori museali e
disabilità” con conseguimento di relativo attestato, promosso da Fondazione Paideia.

