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VALENTINA
TORO

PROFILO

Ho sviluppato una buona disponibilità
al confronto e all'ascolto attivo, sono
una persona empatica, disponibile,
flessibile, seria, capace di saper
lavorare sotto stress, raggiungere gli
obiettivi e saper rispettare le
scadenze.

CONTATTO

LINGUE

Italiano - Madrelingua
Inglese - B2 certificazione Cambridge
(conseguita nel 2016) e IELTS 6.5
(conseguita nel 2022)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Bologna, aprile 2022
Partecipazione al corso MOOC Semiotica dei
nuovi media, incentrato sugli usi sociali e sulla
comunicazione digitale

Alma Mater Studiorum, marzo 2022
Laurea magistrale in Italianistica (110/110)

ESPERIENZE LAVORATIVE

HR RECRUITER - 06/2022 - in corso
Lavoropiù
Bologna
Ricerca e selezione personale per conto della divisione
Fashion e Facility

ADDETTA FRONT OFFICE E PRESTITO LIBRI -
09/2021- 12/2021
Biblioteca di musica e spettacolo 
Bologna

Nata il 20/07/1997

Bologna, 40134

Alma Mater Studiorum, luglio 2020
Percorso formativo 24 cfu, formazione insegnanti

Università degli studi di Siena, settembre 2019
Laurea triennale in Lettere moderne (109/110)

Liceo F. Capece di Maglie (LE), luglio 2016
Maturità classica (100/100)

COMPETENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza del sistema operativo
Windows e del pacchetto Office, in particolare
Word, Excel e Power Point. Buona conoscenza
del gestionale SebinaNext (software gestione
biblioteche e sistemi bibliotecari), buona
conoscenza del corpus linguistico Sketch
Engine.



Partecipazione al progetto di ricerca: universitario
“UniverS-ITA. L'italiano scritto degli studenti universitari:
quadro sociolinguistico, tendenze tipologiche, implicazioni
didattiche”

TIROCINIO CURRICULARE - 12/2020 - 4/2021
Bologna

COMPETENZE PERSONALI

Ho sviluppato una buona disponibilità al
confronto e all'ascolto, acquisita grazie alla
partecipazione al progetto Buddy System 2018-
2019, promosso dall'Università degli studi di
Siena in collaborazione con l'associazione ESN
Siena GES, con l'obiettivo di assistere gli
studenti di scambio con informazioni pratiche
sulla vita e lo studio a Siena e di integrarli alla
vita accademica italiana e alla comunità degli
studenti locali. Le esperienze di volontariato,
realizzate nel 2021, partecipando alla raccolta di
beni di prima necessità per sostenere di Empori
Solidali di Case Zanardi (BO), hanno
sensibilizzato la mia capacità di aiutare il
prossimo. La partecipazione al corso "Trovami il
fiume di gennaio". La canzone brasiliana e la
popular music italiana, realizzato nel programma
Global July 2021 in collaborazione con
l’Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mi
ha permesso di ampliare le mie conoscenze
culturali e sociali. Da studente fuori sede mi
sono relazionata con realtà differenti,
convivendo ottimamente con ciascuna di essa. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16


