
   
                                                                                      

Formato europeo per il                                 

curriculum vitae   
  
  
  
  
   

Informazioni personali    

Nome     TRIOLONE ALESSANDRA  
Indirizzo     

      
E-mail        

Nazionalità     Italiana  

Data di nascita   07/06/77 a Asolo (TV) 

   
   

Esperienza lavorativa  
 

• Date                                                          Maggio 2016 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Noi Group Nuovi Orizzonti Informatici di Castelfranco V.to 

• Tipo di azienda o settore                          Biblioteca / Museo / Pubblica Amministrazione (Comune di Possagno) 

• Tipo di impiego                                         Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità         Servizi biblioteca, programmazioni, gestione attività con bambini e lavoro           
di segreteria, laboratori didattici, letture animate, visite guidate, servizio di 
biglietteria, supporto alla pubblica amministrazione presso l’ufficio anagrafe 
e stato civile. (Iscrizioni anagrafiche, cancellazioni, produzioni di certificati al 
cittadino, atti di stato civili.)   
 

• Date                                                          Aprile 2019 a Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Comune di Possagno 

• Tipo di azienda o settore                          Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego                                         Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità         addetta all’ufficio elettorale 
 

 
  
• Date                                                          Ottobre 2015 settembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Dese Servizi Onlus di Cavaso del Tomba  

• Tipo di azienda o settore                          scolastico  

• Tipo di impiego                                         Animatore responsabile del progetto Pomeriggio Insieme e Centri estivi  

• Principali mansioni e responsabilità         assistenza allo svolgere i compiti scolastici, programmazione delle attività,                                                   

                                                                 laboratori didattici, servizio mensa (presso la Scuola Primaria di Possagno  

                                                                 e Centri estivi Comunali) lavoro di segreteria, programmazione delle attività,   

                                                                 progetto orto, escursioni sul territorio, laboratori didattici, servizio mensa. 

                                                                    

  

• Date                                                          Ottobre 2014/ Maggio2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       ARCA società Cooperativa Onlus di Cavaso del Tomba  

• Tipo di azienda o settore                          scolastico  

• Tipo di impiego                                         Animatore responsabile del progetto Pomeriggio Insieme assistenza allo  

• Principali mansioni e responsabilità         svolgere i compiti scolastici, programmazione delle attività, laboratori  

                                                                 didattici, servizio mensa (presso la Scuola Primaria di Possagno)  

                                                                   



  

• Date                                                         2008/2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      ISTHAR Società Cooperativa di Vidor     

• Tipo di azienda o settore                   Museale/Bibliotecario/centri estivi/doposcuola   

• Tipo di impiego                                Animatore museale, animatore centri estivi e servizi biblioteca   

• Principali mansioni e responsabilità      Gestione attività con i bambini e lavoro di segreteria uso pc,  

                                                                 lavoro di biblioteca (laboratori didattici, letture animate, visite guidate)   

                                                                   

  

   

• Date                                                          2012/2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       ARCA Società Cooperativa Onlus di Cavaso del Tomba  

• Tipo di azienda o settore                          scolastico 

• Tipo di impiego                                         Animatore   

• Principali mansioni e responsabilità         programmazione delle attività, organizzazione centri estivi laboratori  

                                                                 didattici, feste di compleanno, truccabimbi, feste di piazza e animazione  

                                                                 matrimoni ecc                 

                                                                                    

       

• Date                                                           2002/2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Coveres di Trevignano  

• Tipo di azienda o settore                           restauro  

• Tipo di impiego                                          operaia  

• Principali mansioni e responsabilità          marmorini, stucchi, intonaci, cocciopesto, tinte, ritocchi…       

  

  

  

 Istruzione e formazione 
 

• Date   

      

          24 Novembre 2020 Pove del Grappa (VI) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione              Attestato di partecipazione “La gestione integrata degli eventi e la promozione  

            turistica nel territorio”. 

 

• Date   

      

          06 Novembre 2020 Pove del Grappa (VI) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione              Attestato di partecipazione “Innovazione e cambiamento nella Pubblica 

            Amministrazione, le competenze trasversali necessarie per un servizio efficace”. 

 
 

• Date   

      

          15 dicembre 2020 Castelfranco Veneto 
• Nome e tipo di istituto di istruzione              Attestato di partecipazione Recupero fondi, promozione della lettura e riciclo 

            librario 

 
 

• Date   

      

          8 e 9 Ottobre 2018 Regione Veneto 
• Nome e tipo di istituto di istruzione              Corso di aggiornamento La classificazione decimale dewey struttura, linguaggio,  

            applicazione. 

 
 

• Date   

      

           Gennaio2018 Regione Veneto 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Sebina Next: aggiornamento al nuovo portale delle biblioteche 

  

 
• Date                                                          12 Novembre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione       Attestato Primo Soccorso Pediatrico     

   

 
• Date                                                           Febbraio 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione        Attestato manovre salvavita in caso di soffocamento     



   

   

• Date                                                          Gennaio 2016 / Ottobre 2015 / Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Attestato Facepainting Carnevale formazione / Attestato Facepainting        

                                                                 Halloween formazione/ Attestato Facepainting base 

 

• Date                                                           Aprile 2015 Regione Veneto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Sebina Open Library: procedure di scarto di materiale bibliografico    

        

• Date                                                           2014 Regione Veneto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione                Sebina Open Library: formazione compilazione formazione questionario  

                                                                 PMV        

  

 

• Date   

      

           2013 Regione Veneto 
• Nome e tipo di istituto di istruzione               Sebina Open Library: modulo circolazione documenti  

  

• Date   

     

          Giugno 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione               Diploma Restauro ligneo e strutturale  

      

  

• Date   

  

          1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   

   

             Diploma di Arte Applicata  

  

   
  

Madrelingua  

   

   

  

       ITALIANA   

Patente o patenti  

 

   

     Patente B e automunita.  

 

Capacità e competenze personali 
Ottima capacità manuale e artistica, buona capacità di relazionale col pubblico.  

       Appassionata di sport e arte. Capacità di adattamento nelle diverse mansioni richieste.  

 

Data 18.08.2021                      

                    Firma   

                                                                                                                     Alessandra Triolone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  


