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Nome
Residenza
Telefono
Mobile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI

DEBORAH SEVERINI
USSEAUX (TO) – DOMICILIO PINEROLO (TO)
012175247
3398316786
d.seve39@gmail.com
Italiana
29/06/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ottobre 2014 a oggi
CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE – Via Alfieri 15, Torino
ENTE GOVERNO- DELLO STATO ITALIANO
COLLABORATRICE CONSIGLIERI REGIONALI (part-time)
Attività di ufficio stampa:
Redazione di comunicati stampa per la comunicazione interna ed esterna; rassegna stampa
principali quotidiani nazionali e settimanali locali
Gestione social FB (creazione e aggiornamento post), aggiornamento siti internet,
progettazione piano di comunicazione, organizzazione di eventi e meeting, gestione degli incontri
politici e riferimento per Enti ed Uffici Regionali. Creazione e redazione di newsletter mensili
dedicate ai bandi finanziati dall’Unione europea dalla Regione Piemonte e dalle principali fondazioni
e organizzazioni di rilievo.
Attività di segreteria politica:
Gestione e coordinamento agende personali dei Consiglieri; creazione di progetti di supporto per
attività politica; definizione e creazione di eventi e presentazioni; gestione dei rapporti territoriali
con Enti Pubblici
Settembre 2018 a oggi (part time)
SGSM - Stradale Val Pellice 63, Bricherasio (TO)
AGENZIA DI COMUNICAZIONE
Attività di vendita di servizi e prodotti di comunicazione per le aziende e segreteria generale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2007 a ottobre 2014
STUDIO ERICA – Corso Torino 85, Pinerolo (TO)
COMUNICAZIONE GRAFICA
Responsabile settore vendita
Ufficio stampa, segreteria generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 2007
ATL MONTAGNE DOC – OLIMPIADI INVERNALI TORINO 2006
TURISMO
Comunicazione e progetti di sviluppo con Enti Pubblici
Responsabile del settore comunicazione, segreteria generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 1997
ANTICHI MAESTRI PITTORI DI GIANCARLO GALLINO
STORICA GALLERIA ANTIQUARIA TORINESE
Assistenza pubblico e clienti
Gestione clienti e comunicazione eventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1988 al 1995
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN LINGUA E LETTERATURA POLACCA
101/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1983 al 1988
LICEO LINGUISTICO ‘ESEDRA’ – LATINA (LT)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA
52/60
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CORSO DI STUDI IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E MODERNE

LINGUE STRANIERE INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, LETTERATURA, STORIA
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

•

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

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE

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

INGLESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO

TEDESCO
• Capacità di lettura BASE
• Capacità di scrittura
BASE
Capacità di espressione orale BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Consigliera Comunale presso il Comune di Usseaux (TO) dal 2014 al 2019
Volontaria presso il Centro Antiviolenza Femminile SVOLTADONNA ora diventato EMMA di
Torino
Organizzatrice del Festival Letterario Pinerolese
“Scritto Misto” libri e musica presso il Comune di Usseaux (TO)
Oggi il festival è arrivato alla 5^ edizione con i fondi del 8 x 1000 della Chiesa Valdese

Capacità di coordinamento e organizzazione del lavoro, sia personale che in team. Spiccate
capacità di relazione con Istituzioni, aziende ed Enti.
Gestione e soluzione dei problemi

Ottimo uso del PC

TECNICHE

HOBBY

PATENTE O PATENTI
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Sport, arte, letteratura

B

www.curriculumvitaeeuropeo.org

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi del D. Lgs n.
196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché del D. Lgs. n.
33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni)
Mi candido alle elezioni ammnistrative del Comune di Pinerolo del 2021 perché ritengo di
poter dare il mio contributo per migliorare e valorizzare la Città in merito ai temi di inclusione
e partecipazione dei cittadini ai progetti proposti
Pinerolo, 06/09/2021
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