Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLO DI STUDIO

SALMERI SILVIA

Laurea Triennale in Scienze Politiche - Cultura e diritti umani

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2012–alla data attuale

Titolare
Inspirational Travel Company s.a.s di Silvia Salmeri, Valsamoggia (Italia)
Dal 2012 lavoro in proprio allo sviluppo della mia impresa: Inspirational Travel Company, agenzia che
si occupa di turismo ispirazionale (concetto che abbiamo ideato e che stiamo diffondendo) attraverso
l'organizzazione di viaggi, corsi di formazione e progetti di comunicazione.
La società è formalmente costituita da giugno 2015, ma l'idea era già nata in precedenza prima
attraverso un blog online poi attraverso un'associazione di promozione territoriale ancora attiva:
ViviSostenibile.

01/01/2015–31/12/2015

Direttore e quadro superiore/Direttrice e quadro superiore
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Valsamoggia (Italia)
A gennaio 2015 sono stata nominata Direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, ente che si
occupa di promozione culturale e turistica in Valsamoggia.
Il mio incarico prevedeva la supervisione allo svolgimento delle attività della Fondazione, anche per gli
aspetti inerenti alla gestione.
Nello specifico:
- definizione dei programmi di lavoro e delle iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali e
della gestione, così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione
- redazione della programmazione economica e delle attività e del bilancio economico da sottoporre
per l'approvazione agli organi competenti.

01/01/2009–30/09/2012

Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio
Trilux Medical Italia, Anzola Emilia (Italia)
Dopo la laurea, ho lavorato per 4 anni in un'azienda di forniture ospedaliere nell'ufficio commerciale
Italia/estero. Mi occupavo dei rapporti con la casa madre tedesca ed ero responsabile di alcune linee
di prodotto. Ho coordinato la partecipazione dell'azienda ad alcune fiere sia in Italia (Exposanità Bologna) che all'estero (Medica - Dusseldorf).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2004–24/03/2008

Laurea Triennale in Scienze Politiche
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

14/4/19

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese

SALMERI SILVIA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Maturità Linguistica - First Certificate
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

14/4/19
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