Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Petra Pavšič
Sesso F
Luogo e data di nascita Gorizia, 01/09/1989
Nazionalità Italiana, Slovena

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2014 – ad oggi

Catalogatore/operatore di mediateca
Associazione Palazzo del cinema - Hiša filma, p.zza Vittoria 41, 34170 Gorizia
Sede svolgimento: Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”, via Bombi 7, 34170 Gorizia

▪ Valorizzazione e potenziamento dei servizi dedicati agli utenti tramite una catalogazione dei
materiali
▪ Servizio di front office e reference
▪ Organizzazione di laboratori creativi per bambini
▪ Gestione del sito, della newsletter e dei social della mediateca
Attività o settore Settore culturale
Dicembre 2016 – Dicembre
2019

Operatore sportello linguistico sloveno
La Collina Società Cooperativa ONLUS impresa sociale, via dell'Orologio 6, 34121 Trieste
Sede svolgimento: Biblioteca Comunale “Sandro Pertini”, Androna Palmada 1, 34077 Ronchi dei
Legionari

▪ Operazioni di prestito locale e interbibliotecario
▪ Servizio di front office e reference
▪ Catalogazione dei materiali
Attività o settore Settore culturale
Giugno 2010 – Ottobre 2013

Collaborazione occasionale
A.C.L.I., via San Francesco 4/1, 34133 Trieste
▪ Organizzazione di banchetti informativi sul Servizio Civile Nazionale presso le università di
Udine e di Trieste con sede a Gorizia
Attività o settore Settore sociale

Aprile 2012 – Aprile 2013

Operatore di biblioteca
Servizio Civile Nazionale, via Sicilia 194, 00187 Roma
Sede svolgimento: Consorzio Culturale del Monfalconese, p.zza Unità d'Italia 24, 34077 Ronchi dei
Legionari

▪
▪
▪
▪

Operazioni di prestito locale e interbibliotecario
Servizio di front office e reference
Analisi e digitalizzazione di fotografie e documenti
Organizzazione di eventi espositivi e presentazioni dei materiali

Attività o settore Settore culturale
Marzo 2004 – Giugno 2010

Collaborazione occasionale
Unione Circoli Culturali Sloveni, via Corso Verdi 51/int, 34170 Gorizia
▪ Servizio d'ordine in diversi eventi culturali
Attività o settore Settore culturale

Maggio 2009 – Ottobre 2009

Tirocinio formativo
Kulturni dom Gorica, via Italico Brass 20, 34170 Gorizia
▪ Archiviazione documenti e materiali
▪ Impiegata presso gli uffici
▪ Hostess durante le rappresentazioni teatrali
▪ Supervisore durante le mostre
Attività o settore Settore culturale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
4 marzo 2021

Attestato di partecipazione
AVI – Associazione Videoteche Mediateche Italiane, via Mazzini 2, 33170 Pordenone
▪ Corso online: “Le foto sul web”

Aprile 2016 – Giugno 2016

Attestato di frequenza
Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale, P.zzale Manin 10, 33033 Codroipo

▪ “Tecniche di comunicazione e di collaborazione”
Inoltre ho partecipato a:
▪ “Competenze sui Social Media e sulle Social Network”
10 – 17 novembre 2015

Attestato di frequenza
Ascom Confcommercio Gorizia, Via Locchi 14/1, 34170 Gorizia
▪ Corso di formazione: “Facebook e Twitter per aziende: se li conosci vendi meglio”

25 maggio 2015

Attestato di partecipazione
CG Soluzioni informatiche, Via Cjavecis 7, 33100 Udine
▪ Incontro di aggiornamento sul software BIBLIOwin 5.0Web per la gestione della
biblioteca/mediateca e dei sistemi bibliotecari

4 – 5 giugno 2012

Attestato di frequenza
AIB Associazione italiana biblioteche, P.zza Marconi 8, 33100 Udine
▪ Seminario di aggiornamento professionale: “L'ebook in biblioteca tra mediazione
informativa e produzione dei contenuti”

23 aprile 2012

Attestato di partecipazione
AIB Associazione italiana biblioteche, P.zza Marconi 8, 33100 Udine
▪ Seminario di aggiornamento professionale: “Viaggio con figure”

Settembre 2003 – Giugno 2008

Diploma di scuola secondaria superiore

76/100

Istituto magistrale “Simon Gregorčič“ con lingua d'insegnamento slovena, via Puccini 14,
34170 Gorizia
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano, sloveno

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B1

B1

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Capacità di rapportarsi con il pubblico sviluppatasi lavorando presso la mediateca di Gorizia
e le biblioteche di Ronchi dei Legionari; capacità di lavorare in gruppo maturata in diverse
situazioni in cui è stata necessaria una collaborazione:
▪ tra figure professionali diverse
▪ tra diversi enti, istituzioni e associazioni
▪ durante diversi festival

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di gestire, organizzare e adempiere il lavoro assegnato in completa autonomia o in
gruppo
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Altre competenze

COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS
Conoscenza dei pacchetti Open Office e Microsoft Office
Conoscenza di Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Conoscenza del sito web di strumenti di progettazione grafica Canva e conoscenza base
del programma di fotoritocco Gimp
▪ Conoscenza dei social network, quali: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tumblr,
Pinterest, Twitch, TikTok
▪ Conoscenza del programma per biblioteche ClavisNG
▪ Conoscenza del programma per biblioteche/mediateche BIBLIOWin 5.0
▪ Conoscenza base del gestionale contabile Team System MULTI
▪
▪
▪
▪

Altre competenze

INTERPRETE
▪ Nell'ottobre del 2014 ho collaborato come interprete per il progetto “Orti Goriziani”
▪ Nel 2012 ho svolto il ruolo di interprete con il tribunale di Gorizia
▪ Nel gennaio 2011 ho svolto il ruolo di interprete presso la Legione Carabinieri (sede di
Gorizia)
UNIVERSITÀ
▪ Dal 2009 al 2012 ho frequentato la facoltà di Lettere e filosofia presso l'Università di Trieste
▪ Nel 2008 ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Udine

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

Certificazioni

Arte e creatività

▪ Tra gennaio e febbraio 2022 ho tenuto per l’Associazione Casa del Cinema di Trieste i corsi
“Elementi di catalogazione degli audiovisivi digitali” e “I servizi al pubblico in mediateca:
strategie e strumenti - il caso della Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”” nell’ambito del progetto
di formazione regionale “Organizzazione, gestione e valorizzazione di un archivio
cinematografico”
▪ Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, Legge n. 609/96 e del D.M.
10.03.98 – ore complessive 16, svolte nelle giornate di 03-04-10-11 marzo 2022
▪ Corso di aggiornamento per gli addetti incaricati delle attività di primo soccorso nelle
aziende di gruppo B e C – ore complessive 4, svolte nella giornata del 26 ottobre 2018
▪ Corso di formazione per i lavoratori: modulo di formazione generale e formazione specifica
per rischio basso – ore complessive 8, svolte nelle giornate di 05-06 aprile 2017
▪ Corso di base per gli addetti incaricati delle attività di primo soccorso nelle aziende di
gruppo B e C – ore complessive 12, svolte nelle giornate di 05-06-07 ottobre 2015
▪ Durante il lavoro presso la mediateca mi sono occupata dell'organizzazione di laboratori
creativi per bambini
▪ Creo grafiche e volantini per gli eventi organizzati dalla mediateca
▪ Nel dicembre 2007 ho partecipato come artista ad una mostra organizzata dall'Unione dei
Circoli Culturali Sloveni
▪ Nel corso del tirocinio presso il Kulturni dom ho collaborato alla creazione di alcune
scenografie teatrali

