Curriculum Vitae Vittoria Burton
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Vittoria Burton

Indirizzo

Via Vittorio Emanuele, 35 Borgofranco d’Ivrea (TO)

Telefono

345 - 1579396

E-mail

vittoria.burton@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2015 ad oggi
“Copernico” Società Cooperativa Sociale
Via Praie, 1 10016 Salerano Canavese (TO)
Consorzio di cooperative –Settore servizi alla persona
Responsabile dell'area Ricerca, Sviluppo, Progettazione
Progettazione integrata per le cooperative del Consorzio e sviluppo
progetti interconsortili.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002 - 2015
“Alce Rosso” Società Cooperativa Sociale
Strada Privata Bidasio 10015 Ivrea (TO)
Società Cooperativa Sociale –Settore servizi educativi
Responsabile di Area
Presidente della cooperativa dal 2009 al 2015.
Responsabile della progettazione, implementazione, erogazione,
coordinamento e supervisione pedagogica di servizi educativi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2002 - 2004
Forum Internazionale ed Europeo per le Ricerche sull’Immigrazione
(FIERI)
Via Ponza, 3 10121 Torino
Istituto di ricerca
Segreteria organizzativa
Responsabile della segreteria organizzativa di ricerche e convegni
internazionali sulle tematiche dell’immigrazione.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 - 2002
Servizio Civile Internazionale
Via Morigi, 8 20123 Milano
Cooperazione internazionale
Educatrice territoriale e formatrice
- Animatrice interculturale e formatrice su tematiche di genere e servizi
educativi presso la comunità indigena Los Pinos del Quiche’, in Guatemala,
con la ONG guatemalteca CEDEPEM.
- Formatrice ed insegnante elementare presso la comunità rurale El Zapote
nella regione di Tola in Nicaragua con la ONG nicaraguense CEPA.
- Insegnante elementare e animatrice in un programma di assistenza
all’infanzia in una comunità rurale indigena nella regione di San Luis
Potosì in Messico con la ONG messicana SEDEPAC.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 - 2002
FORUM
C.so Vercelli 10015 Ivrea (TO)
Ente di formazione
Insegnante e formatrice
Insegnante di Cultura Generale, Educazione Interdisciplinare e Lingua
Inglese presso il Centro di Formazione Professionale per i Servizi al
Territorio “F. Prat”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996- 1998
Centro Educazione Permanente Zona 18
Via A. Fleming, 15 20147 Milano
Ente di formazione
Insegnante ed educatrice territoriale
Responsabile del corso di preparazione all’esame di Licenza Media per
ragazzi “drop out”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996- 1998
ANLAIDS
Via Monviso, 28 28 20154 Milano
Associazione nazionale per la lotta all’AIDS
Animatrice
Responsabile dell’animazione nel reparto pediatrico dell’ospedale “De
Marchi” di Milano, con particolare riferimento ai pazienti pediatrici con
HIV o AIDS.

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2015 - 2019
Fondazione di Comunità del Canavese
Palazzo Civico, P.zza Vittorio Emanuele, 1 10015 Ivrea (TO)
Fondazione ONLUS
Presidente
Sviluppo attività della Fondazione.

Aprile 2013 - 2015
Casa delle Donne ONLUS
Area Valcalcino
10015 Ivrea (TO)
Associazione
Volontaria
Insegnamento della lingua italiana a donne straniere.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1992 – 1996
Università di Cardiff (GB)
Laurea in psicologia, indirizzo clinico
Laurea magistrale (Bachelor of Science with Honours)

1996 – 1997
Università di Cambridge (GB)
Specializzazione nell’insegnamento dell’Inglese come lingua straniera
(RSA / CTEFLA)
Specializzazione post - laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2000 – 2001
Università Ca’ Foscari - Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2014 - 2015
CONEDIA - Ivrea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2015
Agenzia formativa Latte Creative

Master in fenomeni migratori e trasformazioni sociali
Master

Sviluppo pagine web dinamiche
Attestato regionale di formazione professionale

Building Digital Campaigns per il no-profit
Corso di formazione professionale
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PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Spagnolo e francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Bilingue Italiano - Inglese

Ottima
Ottima
Ottima
Lavorare in équipe, anche in ambienti multiculturali.
Ottime capacità di ascolto e mediazione, di
comunicazione.

socializzazione

e

Ottime capacità di coordinamento di persone, singole e gruppi, di
leadership e di organizzazione, di gestione della responsabilità anche in
situazioni di conflitto.
Conoscenza dei principali sistemi informatici, web design, comunicazione,
social media, digital campaigning per il no-profit.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Ivrea, 31 marzo 2016
NOME E COGNOME:
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