CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SILVIA TERENZI
Via M. Argentario, 85 Pesaro

Telefono
Cellulare

3494647088

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

siltere@tin.it
Italiana
Pesaro
18/09/1975
TRNSLV75P58G479E

ESPERIENZA LAVORATIVA
-Insegnante a tempo determinato presso la scuola materna comunale di
Cattolica(RN), periodi:
02/07/2001-01/09/2001
01/07/2002-31/08/2002
30/06/2003-30/08/2003
10/01/2006-15/06/2006
-Stage presso l’ufficio commerciale di un’azienda produttrice di prefabbricati
per mobili
-Rilevatore del censimento ISTAT della popolazione e
dell’industria
2001(incarico di prestazione d’opera a tempo determinato per il Comune di
Tavullia).
-anno scolastico 2003/2004 – 2004/2005 occupata in progetto del Comune di
PU, di insegnamento della lingua italiana ai bambini stranieri della scuola
elementare e media inferiore;
- Agente di polizia municipale cat.C1 presso il comune di Misano Adriatico a
tempo pieno e determinato nei periodi:
- 16/06/2004 – 15/10/2004
- 16/06/2005 – 15/10/2005
- 16/06/2006 – 30/10/2006
- Insegnante a tempo determinato presso la scuola materna del comune di
Rimini: da settembre 2006 ad aprile 2007
- Insegnante di diritto - economia, con contratto parte time, c/o
Istututo di scuola media superiore - Volta di Fano anno scolastico 2010/11,
Liceo Scientifico Marconi di Pesaro anno scolastico 2011/12,
Istituto Alberghiero S. Marta di Fano anno scolastico 2017/18,

Liceo Mamiani di Pesaro anno scolastico 2018/2019,
Liceo Mamiani di Pesaro anno scolastico 2019/2020.

-Impiegata presso la Società Pesaro Parcheggi S.r.l. da aprile 2007
ad oggi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Specializzazione SSIS per
l’Insegnamento di diritto ed economia, presso l’Università degli Studi
di Macerata con relativa abilitazione all’insegnamento alla scuola
media superiore.
- 26/03/2001 Diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito presso
la facoltà di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di Urbino.
Esami sostenuti: 22, tesi di laurea in Storia economica con titolo:
“Agricoltura e artigianato a Pesaro tra le due guerre”.
Votazione finale106/110.
- 2001/2002 attestato di “Product Manager per le aziende
manifatturiere”, corso del FSE organizzato dalla regione (materie
trattate: organizzazione aziendale, comunicazione e lavoro nei gruppi,
marketing ed analisi di mercato, ecc.)
Votazione finale: 90/100.
- 1992/1993 Diploma di Scuola Media Superiore,
conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale di Pesaro.
Votazione finale: 48/60.
- 1993/1994 Diploma di “corso integrativo”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

-Dal 2004 componente del comitato direttivo dell’Istituto di Storia
Contemporanea di Pesaro e Urbino.
- Giugno 2004 corso di 10 ore propedeutico al concorso pubblico
per “istruttore di vigilanza” cat.1 presso il Comune di Cattolica e
superamento del concorso
Italiano.
Inglese: conoscenza di base, conseguita all’Università (voto
conseguito 26/30) e corsi serali.
Francese: buona conoscenza, acquisita alla scuola superiore e
all’Università (voto conseguito 30/30).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative, di coordinamento esercitate sul posto di lavoro
come responsabile di servizio.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona capacità di utilizzo di Windows (Word, Excel), Internet e posta
elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità in disegno acquisite presso la scuola superiore.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

INCARICHI AMMINISTRATIVI
SVOLTI

PATENTE O PATENTI

Consigliere di Circoscrizione del Comune di Pesaro dal 2004 al 2009
Consigliere Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 2009 al 2014
Consigliere Comunale del Comune di Pesaro dal 2014 al 17 giugno 2020 e
Consigliere dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo dal 2017 al 17 giugno 2020.

Patente di categoria A e B.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Pesaro 31/07/2020
Firma
Silvia Terenzi

