
 

 
 
 

 

VIVINO MARIA TERESA 
 
 

Curriculum vitae Europass 
 
 

 

Nome VIVINO MARIA TERESA 

Indirizzo residenza VIA SOMMEILLER 16, 10052 BARDONECCHIA (TO) 
Telefono 3404566889 

Fax 

E-mail mariateresavivino89@yahoo.it - mariateresavivino@pec.it 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 08/05/1989 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1 settembre 2021 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro P.P.Lambert di Oulx Primaria e Infanzia – Istituto di Istruzione Superiore Paritario Frejus 
• Tipo di azienda o settore Scuola statale Primaria e Infanzia - Superiori 

• Tipo di impiego PRINCIPALE IRC, Progetto Montessori 
• Principali mansioni e responsabilità      IRC, Potenziamento della lingua italiana 

 

• Date (da – a) 1 settembre 2019 – 30 giugno 2020/ 1 settembre 2020 – 30 giugno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro P.P.Lambert di Oulx Primaria e Infanzia – IC Bussoleno Primaria 

• Tipo di azienda o settore Scuola statale Primaria e Infanzia 
• Tipo di impiego PRINCIPALE IRC, Tutoraggio SCN, Sdoppiamento pluriclasse potenziamento della lingua italiana 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione materiale didattico, per parole e immagini, intrattenimento con principi di 
arteterapia ed educazione emotiva, IRC, Tutoraggio SCN con preparazione di materiale 
didattico biblioteconomico 

INFORMAZIONI PERSONALI 



• Date (da – a) 1 giugno – 30 agosto 2019 (e nel corso del SCN 13 marzo 2018-13 marzo 2019) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Suore di San Giuseppe Oulx 

• Tipo di azienda o settore Casa di Riposo Casa Nazareth – Istituto Suore di San Giuseppe 
• Tipo di impiego  Laboratorio di scrittura e animazione per la terza età - Preparazione teorica con intervista e 

applicazione laboratoriale per la partecipazione ad un concorso di poesia per la terza età 
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione materiale didattico, per parole e immagini, intrattenimento con principi di 

arteterapia ed educazione emotiva per la terza età 
 
 

• Date (da – a) 1 aprile – 31 maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.P. Frejus Bardonecchia 

• Tipo di azienda o settore I.I.S.P. Frejus Bardonecchia 
• Tipo di impiego  Laboratorio di teoria e tecnica della comunicazione in ambito criminologico / I.I.S.P. Frejus 

Bardonecchia - Laboratori di approfondimento scolastico - Insegnamento teorico e applicazione 
laboratoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione slides e materiale didattico, insegnamento teorico di principi criminologici e di 
comunicazione applicata, con visione condivisa di film e materiale multimediale, applicazione 
pratica con simulazioni comunicativi in classe. 

 
• Date (da – a) 13 Marzo 2018- 13 marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SCN – Servizio Civile Nazionale / I.I.S.S. Des Ambrois Oulx 
• Tipo di azienda o settore #Lettori2.0 – Uff. Stampa, Biblioteca, Organizzazione eventi 

• Tipo di impiego Editoria, Supporto attività didattiche, Gestione Biblioteca scolastica (Cataloghi e Archivi) 
• Principali mansioni e responsabilità  Scrivere comunicati stampa, catalogare, ripetizioni, organizzazione agenda eventi, gestire le 

risorse dell’alternanza scuola-lavoro 

 
• Date (da – a) Ottobre 2017- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Oak edizioni 
• Tipo di azienda o settore Editoria 

• Tipo di impiego Presentazione di libri 
• Principali mansioni e responsabilità Leggere, riassumere testi, preparare comunicati stampa e presentare libri 

 
• Date (da – a) Settembre – Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elpe Hr via Tollegno 16 Torino 

• Tipo di azienda o settore Agenzia per il lavoro 

• Tipo di impiego Selezione del personale – Uff. Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità Annunci, ricerche, convocazioni telefoniche, colloqui frontali 

 
• Date (da – a) Anno 2017 – Periodo aprile-maggio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (Torino) 

• Tipo di azienda o settore Salone Internazionale del Libro 

• Tipo di impiego Collaboratrice Ufficio Eventi – Partecipazione Salone OFF come autrice 

• Principali mansioni e responsabilità Biografie autori, supporto ufficio eventi e commerciale, accoglienza 

•  

• Date (da – a) Anno 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro l’Associazione Culturale Keluro di Torino 

• Tipo di azienda o settore Doposcuola 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Doposcuola, aiuto compiti e ripetizioni 

•  

• Date (da – a) Anni 2014-2017 periodo luglio e agosto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.S.A.M (Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare) 

• Tipo di azienda o settore Museo del Forte Bramafam di Bardonecchia 

• Tipo di impiego Accoglienza 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione ufficio accoglienza 

• Date (da – a) Anno 2014 - 300 ore da settembre a dicembre 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Culturalpe- Susa (TO) 

• Tipo di azienda o settore Biblioteca Civica di Bardonecchia 

• Tipo di impiego Servizio biblioteconomico 

• Principali mansioni e responsabilità Servizio front e back office - tirocinio universitario 

•  

• Date (da – a) Anno 2011/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Valsusa - Susa (TO) 

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica 

• Tipo di impiego Giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice 

•  

• Date (da – a) Anno 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Frejus Card (Bardonecchia) 

• Tipo di azienda o settore commercio 

• Tipo di impiego Segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza- vendita biglietti autostradali- gestione agenda- trasferimento denaro western union 

•  

• Date (da – a) Dagli anni 2004/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari 

• Tipo di azienda o settore Vari 

• Tipo di impiego Lavori saltuari come baby sitter, commessa, bibliotecaria, presentazione libri, altro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) Dagli anni 2006/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipografia Melli - Montedit edizioni- Oak edizioni 

• Tipo di azienda o settore Editoria 

• Tipo di impiego Pubblicazione di libri poesie e romanzi, tradotti anche in lingua straniera 

• Principali mansioni e responsabilità Scrittrice e promotrice culturale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                Date (da-a)           Anno 2019- ad oggi 
         Nome e tipo di istituto di istruzione o     ISSR Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara  
                                           Formazione 
 

• Date (da – a) Anno 2017 – 19 luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

l’Università Telematica degli Studi di Novedrate “Uni e-campus” 
 

Teoria e tecnica della comunicazione, Principi sociologici, principi psicologici, ambito giuridico 
penalistico, civilistico, pubblicistico… 

• Qualifica conseguita Master in Criminologia – Scienze investigative con Tesi: “Morfologia criminologica di Carlo 
Ausino in ‘Torino violenta’ e Daniele Gaglianone in ‘Ruggine’. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Master di I livello – Votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a) Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

l’Università Telematica degli Studi di Novedrate “Uni e-campus” 
 

Letteratura italiana, storia contemporanea, linguistica, filologia, storia della musica, storia 
dell’arte, storia del cinema e della televisione, sociologia della letteratura, archivistica , 
bibliografia e biblioteconomia… 

• Qualifica conseguita Dott.ssa in Lettere – Letteratura Musica e Spettacolo, con Tesi “Tra produzione e 
conservazione di documenti speciali, il libro di poesia nelle trascrizioni in alfabeto braille”. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Laurea di I livello – 100/110 



• Date (da – a) Anno 2014 – 28 Marzo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Piemonte 
 

/ 

• Qualifica conseguita Giornalista pubblicista 



• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/Elenco pubblicisti 

• Date (da – a) Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I.T.A.S. Istituto Tecnico Per Attività Sociali – Santorre di Santarosa di Torino 

Scienze degli alimenti, igiene, pedagogia, psicologia, storia dell’arte… 

• Qualifica conseguita Diploma di scuola secondaria superiore in Tecnico per Attività Sociali (79/100) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

- CURSO INTENSIVO DE LENGUA Y CULTURA ESPANOLAS – Mester Salamanca 
25 giugno 2017 – 07 luglio 2017. 

- 100 ore corso, presso ‘Divulgazione Dinamica’, ‘Operatore nelle comunità 
d’accoglienza per minori’. 

-  ‘Ideeventure’ – Fare e comunicare la buona politica (Parte generale comunicazione 
verbale e non verbale) (2020) 

- Tablet, LIM, Coding con Miur (2020) 
- SCN – “Disposizioni per la redazione e presentazione dei programmi di intervento di 

servizio civile universale” Città Metropolitana (2020) 
- L’interpretazione del disegno infantile; I Gruppi di Parola nella separazione tra i 

genitori; 
- La comunicazione scuola-famiglia Snodiformativi - PON 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Scolastica/Buona 
ALTRE LINGUA 

FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale
 BUONA 

 

ALTRE LINGUA 
 
 

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura SCOLASTICA/BUONA 

Capacità di espressione orale SCOLASTICA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 
DALLA LETTURA DEL MIO CURRICULUM TRASPARE LA MIA PASSIONE PER I LAVORI CHE RICHIEDONO 

UN CONTATTO CON IL PUBBLICO, IN AMBIENTI POLIEDRICI. VEDI ALLEGATO 1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

TALI CAPACITÀ LE HO ACQUISITE, OLTRE CHE NELL’AMBIENTE LAVORATIVO, ANCHE GRAZIE ALLA 
FREQUENTAZIONE DI NUMEROSI CORSI NELL’AMBITO ARTISTICO E SPORTIVO; DETERMINANTE 

L’ESPERIENZE DI VOLONTARIATO CULTURALE, CON L’ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI LETTERARI E 

MANIFESTAZIONI DI BENEFICIENZA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Conoscenze di base pacchetto office (Corso Tablet, Coding e LIM) studi basici di informatica 
nell’ambito criminologico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
PUBBLICAZIONE DI LIBRI E COLLABORAZIONE GIORNALISTICHE, CONOSCENZA DI BASE DELLA CHITARRA E 

DELLA PITTURA. 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
Anno 2020/2021 - Presidente del LC Susa-Rocciamelone 

 
Anno 2018 - Laboratorio di Scrittura Terapia presso la Comunità Psichiatrica I pini 

Anno 2018/2020 – Segretaria de Lions Club Susa-Rocciamelone 

Anno 2016/2019– Collaboratrice Area Comunicazione Immagine e Stampa Lions Club Distretto 
108Ia1 e Rivista Lions Distretto 108Ia1 

 
Anno 2015 – Laboratorio di scrittura presso le classi Quinte della Scuola Primaria G.E. 
Pestalozzi 

 
Anno 2014 – Campionato di lettura Librarte Game I edizione 

Anno 2013-2016 – Vice Presidente del Club dei Cento Aps 

Anno 2013-2016 – Segretaria del Leo Club Susa-Rocciamelone 

CORSI DI AGGIORNAMENTO O.D.G. 
( Le date si riferiscono all’emissione dell’attestato e/o alla frequentazione del corso) 

 
- 11 gennaio 2015 “Deontologia” ( 10 C.f.) 
- 20 gennaio 2015 “Fondamenti di Giornalismo Digitale” ( 10 C.f.) 
- 09 febbraio 2015 “Comunicare la Sindone” ( 4 C.f) 
- 10 febbraio 2015 “L’infortunistica nello sport che cambia: conoscere per informare 

correttamente” ( 4 C.f) 
- 10 febbraio 2015 “Il giornalismo e l’informazione online. Rimettere il genio nella 

lampada. il problema di regolare Internet, un “ribelle” per natura ( 3 C.f.) 
- 16 febbraio 2015 “Giornalismo investigativo nell’era digitale” ( 4 C.f.) 
- 19 febbraio 2015 “Uffici stampa: dalla promozione all’informazione” ( 4 C.f.) 
- 23 febbraio 2015 “Processo alla grafica: il futuro dell’impaginazione sui giornali e sul 

web” ( 4 C.f.) 
- 22 settembre 2015 “Il racconto della politica sui social network” ( 3 C.f.) 
- 21 ottobre 2015 “Mafia e Giornalismo” ( 3 C.f.) 
- 15 aprile 2016 “Satira e libertà di espressione in Europa dopo Charlie Hebdo” ( 4 C.f.) 
- 26 aprile 2016 “L’informazione economica fra diritti e doveri deontologici” ( 6 C.f.) 
- 28 aprile 2016 “Making Media And Innovate Journalism Meeting” ( 4 C.f.) 
- 18 maggio 2016 “Accesso all’informazione quale libertà fondamentale e 

diritto umano” ( 4 C.f.) 
- 06 marzo 2017 “Per un giornalismo consapevole e responsabile: intorno 

all’informazione sul cibo si gioca una partita importante” (5 C.f.) 
- 09 marzo 2017 “Geo Tools dai dati alle mappe” (4 C.f) 
- 11 marzo 2017 “Le regole del giornalismo tra vecchi e nuovi media” (10 C.f.) 
- 13 marzo 2017 “Giornalista donna: problemi, aspetti critici, cambiamenti” 

(4 C.f) 
- 31 maro 2017 “Il della lingua italiana” (3 C.f.) 
- 13 novembre 2017 “Droni e giornalismo: La nuova era del reporter” (4 C.f.) 
- 11 gennaio 2018 “Un mondo di “bufale”: Un pericolo sottostimato per 

democrazia e giornalismo” (10 C.f.) 
- 11 gennaio 2018 “Cittadini senza cittadinanza: ius soli e ius culturae, le 

ragioni di un diritto” (2 C.f.) 
- 12 gennaio 2018 “Il fascismo che ritorna” (4 C.f.) 
- 12 gennaio 2018 “Il lavoro in fabbrica tra rischi di deindustrializzazionee 

quarta rivoluzione industriale” 
- 24 febbraio 2017 “Per un giornalismo consapevole e responsabile: intorno 

all’informazione sul cibo si gioca una partita cruciale (5 C.f.) 
- 1 marzo 2017 “Geo Tools dai dati alle mappe” (4 C.f.) 
- 3 marzo 2017 Giornalista donna: problemi, aspetti critici, cambiamenti ( 4 

C.f) 
- 11 marzo 2017 Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media ( 10 C.f.) 
- 31 marzo 2017 Il Della lingua italiana ( 3 C.f.) 
- 13 novembre 2017 Droni e giornalismo: la nuova era del reporter (4 C.f.) 
- 11 gennaio 2018 “Cittadini senza cittadinanza: ius soli e ius culturae, le 

ragioni di un diritto (2 C.f.) 



- 11 gennaio 2018 “Un mondo di bufale: un pericolo sottostimato per 
democrazia e giornalismo” (10 C.f.) 

- 12 gennaio 2018 “Il fascismo che ritorna” (4 C.f.) 
- 12 gennaio 2018 “Il lavoro in fabbrica tra rischi e deindustrializzazione e 

quarta rivoluzione industriale” ( 3 C.f.) 
- 21 maggio 2018 “Europa e nazionalismi, cosa ci insegna la guerra ell’ex 

Jugoslavia” (3 C.f.) 
- 16 giugno 2018 “Rigoni Stern: cronista della natura” (3 C.f.) 
- 06 maggio 2019 “Liberi di informare? Dalla Gazzetta del Popoloal city 

journalism (4 C.f.) 
- 09 maggio 2019 “Le disuguaglianze di salute e le ricadute comunicative verso 

i cittadini” (4 C.f.) 
- 09 maggio 2019 “Giornalismo medico-scientifico: gli strumenti per una 

scrittura critica” ( 3 cfu) 
- 27 settembre 2019 “La sfida nella sfida: Donne e migrazioni in Europa” (4 cfu) 
- 19 marzo 2020 Giornalisti sotto scarta – Borrometi/Avv. Vasaturo (10 cfu) 
- 19 marzo 2020 Le nuove fonti Mario Tedeschini Lalli (10 cfu) 
- 15 febbraio 2021 Geopolitica della libertà di stampa (10 cfu) 
- 15 febbraio 2021 Violenza contro le donne: le regole dell’informazione (10 

cfu) 
 

Altri corsi: 
 

- Ottobre 2018 – Arteterapia (Divulgazione dinamica) 
- Settembre 2018 – Educazione emotiva (Divulgazione dinamica) 
- 2019/2021 corsi IGEA formazione continua scolastica 

 
 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
- Vincitrice ( Prima classificata sezione Silloge inedita) Pegasus edizioni – Premiop 

Golden San Marino 2020 
- Effettuato nel mese di agosto 2017 uno stage giornalistico in Sicilia a Gioiosa Marea, 

organizzato dall’ANOC, Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione); 
 
 

ALLEGATI ALLEGATO 1. ESPERIENZE IN AMBITO LETTERARIO 


