										

Informazioni personali
Nome

Tiberti Claudia

Indirizzo

Via 4 novembre n. 34 - 20092

Telefono

Cinisello Balsamo (MI)
02/66048286
348/2516142

E-mail
Twitter

Nazionalità
Data di nascita

clod.tiberti@gmail.com
@claudia_tiberti
Italiana
02/04/1985

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Da MAGGIO 2010 A OGGI
GIGA PUBLISHING – Via Teocrito, 47 20128 Milano
Casa editrice
Redattrice di ItaliaSquisita e responsabile di italiasquisita.net, rivista e portale
dedicati all’alta ristorazione. Attività principali: scrittura, realizzazione newsletter,
moderazione foto e video, gestione canale Youtube. Pianificazione, gestione e
monitoraggio delle attività sui principali social networks. Gestione strumenti di
analitica web e analitica advertising.
Da GENNAIO 2013
Gambero Rosso –Via Enrico Fermi, 161 (Zona Marconi)
tel: +39 06 55 11 21 Roma
Collaborazione occasionale nella stesura delle guide gastronomiche.
Da settembre 2008 a settembre 2009
Ristorante “Nevada”, via Frova n. 24, Cinisello B. (MI).
Tavola calda.
Cameriera. Impegno di 5 giorni a settimana, part-time.
Servizio ai tavoli. Nel periodo estivo mi sono occupata dell’organizzazione di aperitivi
con musica dal vivo, contattando i gruppi emergenti dell’hinterland milanese.
Da settembre 2007 a maggio 2008
Bar “Follia caffè”, via Leonardo Da Vinci n. 1, Bresso (MI).
Bar e tavola calda.
Barista e cameriera. Impegno di 5 giorni a settimana dalle ore 10.30 alle 14.30.
Servizio ai tavoli, mansioni dietro il bancone e cassiera.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Da ottobre 2007 a giugno 2009
Ripetizioni di italiano, latino, inglese, matematica, storia.
Assistere e aiutare alunni delle scuole medie inferiori e superiori nello svolgimento dei
compiti e nella preparazione di verifiche scritte e orali.
Da settembre 2005 a giugno 2006
Attività di pre-scuola predisposto dall’associazione Pablo Neruda presso le scuole
elementari di Cinisello Balsamo.
Da settembre 2003 a giugno 2005
Redattrice del giornale “Slot” del Liceo G. Casiraghi di Cinisello Balsamo.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Settembre 2012 – Gennaio 2013
Corso di formazione “Web design”
Corso mirato a fornire la conoscenza delle basi di programmazione e indirizzato ad
ampliare le conoscenze di grafica in relazione alla costruzione un portale web.
Principali linguaggi e programmi studiati: HTML, CSS, DREAMWEAVER, FLASH e
PHOTOSHOP.
SinerVis Consulting, via Vitruvio 38 – Milano.
Tel. +39 02 87395744

Ottobre 2009 – Aprile 2010
Master in comunicazione e giornalismo enogastronomico.
Insegnamenti di: marketing e metodo di scrittura giornalistica; organizzazione eventi;
stesura comunicati stampa. Apprendimento di tecniche di degustazione e analisi
sensoriale. Conoscenza dell’ambito enogastronomico italiano ed estero, attraverso
insegnamenti teorici, laboratori, corsi di degustazione ed esercitazioni pratiche.
Città del gusto di Roma – Gambero rosso. Via Enrico Fermi, 161 (Zona Marconi)
tel: +39 06 55 11 21 Roma

Settembre 2004 – Marzo 2008
Laureata in Lettere moderne
Curriculum: Letteratura e critica nell’Italia contemporanea
Letteratura italiana 1 e 2, Linguistica italiana, Letteratura italiana contemporanea 1 e
2, Filologia italiana, Filologia romanza, Filologia umanistica, Letterature comparate,
Critica e teoria della letteratura, Letteratura e cultura nell’Italia contemporanea, Storia
della lingua italiana, Letteratura russa, Estetica, Storia e critica del cinema, Storia e analisi
del linguaggio cinematografico, Storia dell’arte contemporanea, Editoria multimediale,
Storia medievale, Storia dell’Italia contemporanea, Geografia urbana.
Accertamento lingua inglese, Laboratorio di multimedialità e studi letterari, Laboratorio
di editoria libraria, Laboratorio di scrittura italiana.
Laurea di primo livello in Lettere moderne.
Titolo tesi: La funzione estetica della cornice nell’arte figurativa.
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n.7, 20122 Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Settembre 1999 a Luglio 2004
Maturità scientifica - Liceo scientifico tradizionale
Diploma liceo scientifico.
Liceo Scientifico L. Casiraghi, via Gorki n. 106, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Capacità e competenze personali
Prima lingua

ITALIANA

Altre lingue
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

MOLTO BUONO
MOLTO BUONO
MOLTO BUONO
Ottime capacità e competenze relazionali derivanti dalla varietà delle persone con
cui mi rapporto nel mio lavoro, dalla pratica di sport di squadra per molti anni
oltre che da personali attitudini. Buona dialettica, lessico e proprietà di linguaggio.
Naturale tendenza al problem solving e ad affrontare ogni tipo di situazione in modo
propositivo.
Spiccate capacità nell’insegnamento e nel coordinamento di persone.
Buone doti organizzative e tendenza all’ordine, alla precisione e al metodo.
Patente europea di informatica (ecdl, european computer driving licence, n. it 450848)
conseguita in data 26/9/2005.
Ottima conoscenza pacchetto Office.
Buona conoscenza del paccheto Adobe.
Sviluppato senso creativo e artistico che coltivo come un dono prezioso, anche al di
fuori del lavoro.

Conoscenza e competenza nelle aree di interesse personale: viaggi e letteratura
in primis che rappresentano la stessa fonte di stimoli ed energie per affrontare la
quotidianità. Vengono poi il cinema, la buona musica live, i musei d’arte moderna
e contemporanea, la buona cucina e il buon vino. A chiudere il quadro aggiungo la
passione per lo sport, in particolare la pallavolo, lo sci e l’arrampicata.
Patente B.

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 per i soli fini di valutazione della presente candidatura.

