Nome

ANIDA

HILVIU

Cognome
Cittadinanza Italo-albanese
Nata a Durazzo il 15/08/1984
Residente a Casale Monferrato – Via E. Pagliano 17
Recapiti: anida.hilviu@gmail.com ** 338 – 25.27.686 ** 327 – 95.22.620

SINTESI DEL PROFILO
- Esperienze professionali nell’ambito della Comunicazione, Progettazione Grafica e propensione
all’inserimento ed interazione in gruppi multiculturali.
- Conoscenza di 5 lingue
- Disability Management

ESPERIENZE PROFESSIONALI
AIAS ONLUS

GEN 2018 – PRESENTE

Disability manager e assistente di comunicazione

Editing.
Organizzazione e pianificazione di corsi di formazione e seminari sulla disabilità
Ricerca e scrittura di articoli e saggi su disabilità e società

DIC – MAG 2016

Impressioni Grafiche s.c.s. Onlus - https://impressionigrafiche-tipografia.com/
Editoria e Comunicazione • Progettazione Grafica • Stampa e Legatoria
REDATTORE DIGITALE

Editing, correzione di bozze e redazione di saggi e articoli.
Controllo finale della copia cianografica e digitalizzazione con il linguaggio XHTML per la conversione
in formato ePub, MOBI e PDF di dispositivo e-book reader e tablet.
Ricerca di informazioni e preparazione di schede relative a interviste per redigere articoli e saggi sui
migliori progetti di innovazione sociale nazionali e internazionali raccolti nella collana di e-book dal
titolo Manuali empirici di innovazione sociale.
Composizione della quarta di copertina.
Aggiornamento e cura del sito e delle sue pagine sui social media.
Mantenimento dei rapporti e dei contatti con la stampa e con i project manager.
Preparazione di comunicati stampa.
Rapportarsi con i fornitori e potenziali clienti attraverso mailing list e newsletter.

•
Apr – Lug 2014

Biblioteca Civica di Casale Monf.to
ASSISTENTE alla DIRETTRICE dell’ARCHIVIO – (Stage curriculare)

Digitalizzazione di atti notarili appartenenti a famiglia nobile casalese del 1400.
Trascrizione su formato informatico di codici di opere manoscritte del XV – XVI sec.
Front Office: registrazione su pc di resi/prestiti, supporto informativo agli utenti.
Utilizzo ed aggiornamento del sistema Librinlinea.it per verifica disponibilità dei testi nelle Biblioteche
di tutto il Piemonte.

Ott – Nov 2013

Università del Piemonte Orientale – Ufficio Servizi agli Studenti
Vercelli
TUTOR - SUPPORTO allo STUDIO – (Borsista)

Tutoraggio a studente diversamente abile: trascrizione, elaborazione appunti da file audio
Assistenza via mail per chiarimenti ed approfondimenti utili allo studio ed apprendimento
Supporto alle attività amministrative: scansione documenti per elaborazioni statistiche

Ott – Dic 2011

Museo F. Borgogna – Vercelli
ASSISTENTE DELLA CURATRICE DEL MUSEO – (Stage curriculare)

Schedatura opere d’arte - inserimento su pc delle informazioni.
Attività di analisi e ricerca di informazioni inerenti alle opere da schedare.
Digitalizzazione dei documenti e riordino dell’archivio restauri.
Assistente di sala: controllo e supervisione durante le visite e gli eventi.

ESPERIENZA ALL’ESTERO – PROGETTO ERASMUS
Sett 2014 – Gen 2015

Università di Durham (UK) Semestre a Durham in UK

Esami sostenuti: Greco antico, Letteratura inglese e corso intensivo di inglese

STUDI e FORMAZIONE
Maggio 2018
Corso di perfezionamento in Disability Management Università del Piemonte
Orientale, Alessandria - Dipartimento di Giurisprudenza. Scienze politiche, sociali ed
economiche.
Aprile 2017
Laurea magistrale in Filologia moderna, classica e comparata
Tesi di ricerca: “L’Italia e Dante nel Romanticismo inglese” – utilizzo di fonti in lingua
inglese, francese e tedesca
Marzo 2012
Laurea Triennale in Lettere ad indirizzo storico – artistico
Università del Piemonte Orientale - Vercelli
Tesi: “Giovanni Antonio Bazzi detto il sodoma, Tondo con la Madonna, il Bambino, San
Giuseppe e San Giovannino del Museo Borgogna di Vercelli”
2008

Maturità classica con sperimentazione linguistica - inglese, francese, tedesco
Liceo classico C. Balbo – Casale Monferrato

Conoscenze linguistiche
Lettura/comprensione

Italiano
Albanese
Inglese
Francese
Tedesco (base)

C1
B1
A2

Scrittura

Madrelingua
Madrelingua
C1
A2
A1

Conversazione

B2
A1
A1

Conoscenze informatiche
-Pacchetto Office (esperto)
-Oxygen XML Editor (esperto)
-Sigil (conoscenza intermedia)
-Prince XML (conoscenza intermedia)
-iMovie (conoscenza base)
-Adobe Photoshop (conoscenza intermedia)

-Paint Net (conoscenza base)
-Microsoft Access (conoscenza intermedia)
-SQL (conoscenza base)
-MailChimp (conoscenza intermedia)
-SmartSerialMail Free (conoscenza base)
-Calibre (esperto)

Ulteriori informazioni
Interessi: Scrittura creativa, lettura, cinema, musica, volontariato
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

