
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BOGGIAN SILVIA 

   
   
   

 
Nazionalità  Italiana 

 
   

 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
Dal 18 dicembre 2017 ad 

oggi 
 
 
 

 
Dal 2 maggio  

al 25 settembre  2017 
 
 
 
 
 

Dal 5 dicembre 2016  
al 4 dicembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fondazione Cesare Pavese 
Project Manager 
Referente: Dott. Pierluigi Vaccaneo 
Piazza Confraternita,1 – 12058 Santo Stefano Belbo (CN) 
Mobile: + 39 366 7529255 
 
Fondazione Cesare Pavese 
Collaborazione per la pianificazione e organizzazione del Pavese Festival:         
reading, passeggiate letterarie, concerti. 
Guida sui luoghi pavesiani a singole persone e gruppi. 
Letture e laboratori creativi per bambini della scuola primaria realizzati          
all’interno della rassegna “Il Baule Volante”. 
 
Comune di Nizza Monferrato – Ufficio Turismo 
Servizio Civile Nazionale svolto presso l'Ufficio Informazione e Accoglienza         
Turistica di Nizza Monferrato (IAT). Promozione del territorio, accoglienza         
turistica (soprattutto straniera), co-creatrice e curatrice della pagina Facebook         
“IAT Nizza Monferrato” e co-curatrice della pagina Facebook        
dell’amministrazione comunale di Nizza Monferrato “Nizza è”. Visite        
didattiche ai punti di interesse nicesi rivolte alle Scuole Primaria e Secondaria,            
lavori di grafica per creazione locandine eventi. 
Referente: Alba Ferrero - Ufficio Turismo e Manifestazioni  
Piazza Martiri di Alessandria 19, - 14049  Nizza Monferrato (AT) 
Tel. +39 0141 720507 
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Dal 2 aprile 2017  
al 3 maggio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da settembre 2016  
al 27 febbraio 2017 

 
 

 
 

Dal 4 luglio 
 al 31 agosto 2016 

 
 
 

 
Dal 18 aprile  

al 30 maggio 2016 
 
 

  
 

Dal 19 marzo  
Al 17 aprile 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da gennaio a marzo 2016 
 
 
 
 

 
Da giugno a dicembre 2015 

 
 
 
 

 
 

 
Apro Formazione Soc. Cons. a r. l.  
Contratto di collaborazione per l’incarico di accompagnatore e tutor del gruppo           
di ragazzi iscritti all’obbligo formativo presso la suddetta Scuola Professionale          
nell’ambito del Progetto Europeo Erasmus a Valencia (Spagna). Monitoraggio,         
valutazione in azienda, gestione documenti e coordinazione dello scambio         
interculturale. 
Referente: Annamaria Monticone e Giulia Ferrero 
Strada Castelgherlone 2/A – 12051 Alba (CN)  
Tel. +39 0173 284922  
 
Fondazione Ferrero  
Attività di didattica per la scuola dell’infanzia e primaria connessa alla Mostra 
Futur Balla (visita alla mostra e laboratorio manuale). Guida per gruppi di 
adulti. 
Referente: Emanuela Delpiano 
Strada Di Mezzo 44 – 12051 Alba (CN) 
Mobile: +39 346 0656738 
 
Fondazione Cesare Pavese 
Collaborazione per la pianificazione e l’organizzazione del Pavese Festival:         
reading, passeggiate letterarie, incontri, musica e contributi video, il tutto          
organizzato in collaborazione con il Circolo dei lettori di Torino. 
Inoltre, guida per singole persone o gruppi, in visita ai luoghi pavesiani. 
 
V.I.C. Tour Operator 
Guida per visite didattiche animate rivolte a scuole dell’infanzia e scuole           
primarie svolte al Castello di Grinzane Cavour, Barolo e Serralunga d’Alba. 
Referente: Irene Sandri 
Via Rio Misureto 8 - 12051 Alba (CN) 
Tel. +39 0173 223250  

 
Apro Formazione Soc. Cons. a r. l.  
Contratto di collaborazione per l’incarico di accompagnatore e tutor del gruppo           
di ragazzi iscritti all’obbligo formativo presso la suddetta Scuola Professionale          
nell’ambito del PROGETTO EUROPEO ERASMUS a Barcellona (Spagna) +         
SMART MOBILITY – MOVE BETTER, LEARN FASTER 2014        
-1-IT01-KA 102 -002224 cup: G86D14000270006. Monitoraggio, valutazione       
in azienda, gestione documenti e coordinazione dello scambio interculturale tra          
i ragazzi dell’Apro Formazione e l’Associazione ACIT – Asociación Catalana          
para la Internacionalización del Talento. Coordinazione delle attività di         
studio/tirocinio e organizzazione delle attività extracurriculari svolte       
nell’ambito del progetto. 
  
Tipografia Stampatello s.r.l. 
Collaborazione per la pianificazione, organizzazione e gestione di eventi 
culturali legati al testo Scoprire Le Langhe, Saluzzo, Fusta Editore, 2015 
Referente: Alberto Giordano 
Via Verdi 1 - 12062 Cherasco (CN) 
Tel. +39 0172 495350  
  
Casa Editrice Araba Fenice Edizioni s.a.s. 
Collaborazione a progetto per la pubblicazione del volume (come coautrice) 
Carrù e il Castello: arte, storia e leggenda, Boves, Araba Fenice, 2015. 
Referente: Alessandro Dutto 
Via Re Benvenuto, 33 - 12012 Boves (CN). 
Tel. +39 0171 389814   
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Da aprile a giugno 2015 

 
 

Da aprile a giugno 2015 
 
 
  
 

 
Settembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
Da ottobre 2012  

a ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Da dicembre 2014  

a giugno 2015 
 
 

Novembre 2014 
 
 

 
 
 

Da ottobre 2010  
a dicembre 2014 

 
 

Da ottobre 2006  
a ottobre 2010 

 
 
 

Da settembre 2001  
a luglio 2006 

Fondazione Cesare Pavese 
Tirocinio: accoglienza, gestione prenotazione, tour guidati, segreteria 
 
V.I.C. Tour Operator 
Guida per visite didattiche animate rivolte a scuole dell’infanzia e scuole           
primarie svolte al Castello di Grinzane Cavour, Barolo e Serralunga d’Alba. 
Referente: Irene Sandri 
Via Rio Misureto 8 - 12051, Alba (CN) 
Tel. +39 0173 223250  
 
Università degli Studi di Torino 
Collaborazione alla pianificazione e alla preparazione dell’attività di visita         
offerta gratuitamente al pubblico all’interno dell’Armeria Reale e        
dell’Appartamento di Madama Felicita (al piano terra di Palazzo Reale) di           
Torino in occasione dell’evento de La Notte dei Ricercatori (città di Torino), in             
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino - Beni Culturali - e i             
suddetti Musei. Inoltre partecipazione attiva all’evento come guida alle visite          
sopra citate. 
 
FAI – Fondo Ambiente Italiano 
Tirocinio curricolare presso il FAI- Fondo Ambiente Italiano, delegazione di          
Torino.  
Attività di segreteria (utilizzo posta elettronica, fax, redazione di lettere formali           
e informali, organizzazione viaggi culturali) e attività didattica (creazione di          
percorsi didattico-culturali della città di Torino e visite guidate per scuole           
elementari, medie e superiori). 
Referente: Paola Motta Romagnoli 
Via Giolitti 19 - 10123, Torino  
Tel. +39 011 530979 
 
 
 
 
Corso di abilitazione alla professione di Guida Turistica presso Apro          
formazione, sede operativa di Canelli (AT). Conseguimento del titolo di Guida           
Turistica con rilascio di Patentino (febbraio 2017). 
 
Vincitrice della borsa di soggiorno a Venezia per la IV edizione di “CulT             
Venezie - Salone Europeo della Cultura”. Il “Progetto Studenti” prevede          
conferenze, laboratori, workshop, atelier, visite guidate oltre alla        
partecipazione di autorevoli personalità del mondo della cultura e di          
professionisti del settore dei beni e delle attività culturali invitati a portare il             
loro contributo alla riflessione. 
 
Diploma di Laurea magistrale in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico           
Artistico rilasciato dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi          
Storici, in data 2 dicembre 2014. Titolo tesi: Il Castello di Carrù: nuovi studi              
sulla quadreria. Relatrice: Maria Beatrice Failla. 
 
Diploma di Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali rilasciato          
dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, in data 8             
ottobre 2010. Titolo tesi: L’esposizione del 1820 a Torino, prefigurazione della           
futura regia pinacoteca. Relatrice: Maria Beatrice Failla. 
 
Diploma Liceo Linguistico Sperimentale rilasciato dall’Istituto Nostra Signora        
delle Grazie di Nizza Monferrato (AT), in data 30 giugno 2006. 
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CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA   ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
   INGLESE 

LETTURA, SCRITTURA, ESPRESSIONE ORALE: LIVELLO INTERMEDIO (CERTIFICAZIONE B1) 
 
FRANCESE 
LETTURA, SCRITTURA, ESPRESSIONE ORALE: LIVELLO INTERMEDIO 
(CERTIFICAZIONE DELF A1, A2, A3, A4 (A1, A2, B1) 
 
 

 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

  

 
Buone competenze comunicative e buona capacità di interagire con terzi          
acquisita grazie all’attività di guida turistica e al lavoro svolto presso l’Ufficio            
Turismo del Comune di Nizza Monferrato. 
 
Buona capacità di svolgere lavori di collaborazione con terzi (anche di età 
differente), buona capacità di rispettare i tempi di scadenza, buona attitudine ad 
un approccio analitico.  
Ottima capacità organizzativa e relazionale sul luogo di lavoro e nel tempo 
libero, aiutata anche dalla disciplina praticata per anni (pattinaggio artistico a 
rotelle a livello nazionale). 
Capacità di organizzazione di attività per bambini grazie all’attività di 
allenatrice federale di III livello di pattinaggio artistico a rotelle e animatrice di 
centro estivo (esperienza pluriennale). 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

 
 

 
 

PATENTE  
 

 Utilizzo pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel), posta elettronica, 
programmi base di grafica, gestione back office siti. Competenze acquisite in 
un corso universitario di informatica. 
 
Competenze di enologia e vendita in wine shop acquisita con la collaborazione 
con l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato in occasione di aperture nei 
giorni festivi o durante le manifestazioni della città. 
Animatrice di centro estivo con esperienza pluriennale presso la piscina La 
Rotonda  e l’Istituto Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato (AT). 
 
 
Patente B 

 

 

 

 
Nizza Monferrato, lì 14 marzo 2019 

                                                                                                            Silvia Boggian 
                                                                                                           (F.to in originale) 
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