
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Simona Sirna

Indirizzo Via Felizzano 4 Torino

Telefono 3472267478

E-mail sirna.simona@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita [ 19/06/1983 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

•  (maggio 2012 – ad oggi ) Dipendente presso la ditta Ica srl

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con gli agenti di Polizia Municipale presso il Comando di Rivoli e Collegno per 
quanto riguarda:

− informazioni relativamente a sanzioni del Codice Della Strada
− informazioni sulle modalità di presentazione ricorso alle suddette Sanzioni  

− Utilizzo dell'applicativo Vigilando
− attività di Front office presso gli sportelli dell'Ufficio Verbali dei suddetti Comandi
− attività di Back Office relativamente alla lavorazione, postalizzazione dei verbali
− Gestione attività di controllo e di verifica di tributi comunali quali Imu/Tari inerenti le 

utenze domestiche e le unità immobiliari adibite ad abitazioni. 

•  (27/04/2010 – aprile 2012 ) Collaboratrice Coordinata e Continuativa .Co. Co. presso l’ufficio Servizi ai Cittadini Stranieri del  
Politecnico di Torino (INTE)

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nella gestione dei servizi a favore degli ospiti internazionali dell'Ateneo mediante 
l’erogazione di servizi quali:
alloggiamento; supporto per il rilascio visti di ingresso, contatti con le
Rappresentanze Diplomatiche; facilitazioni per il rilascio dei permessi di soggiorno grazie ai 
contatti con le Questure; gestione della procedura di richiesta di Nulla Osta per Ricerca
Scientifica/ Lavoro grazie anche al rapporto diretto con lo Sportello Unico per
l’Immigrazione della Prefettura di Torino; informazioni e facilitazioni per l’ottenimento del Codice
Fiscale, dell’assistenza sanitaria in Italia, dell’iscrizione anagrafica e dell’attestazione 
ISEE/ISEU;
supporto ai familiari degli ospiti internazionali nelle procedure di ricongiungimento familiare e
nell’inserimento scolastico di figli minori; divulgazione di informazioni pratiche sulla città, eventi
culturali e sociali che hanno luogo nell’Ateneo e sul territorio.

•  (febbraio 2009 – febbraio 2010 ) Stage presso l’ufficio Servizi ai Cittadini Stranieri del Politecnico di Torino 
• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza degli ospiti stranieri (in particolar modo alloggiamento, permessi di

soggiorno, assistenza sanitaria, eventi culturali, organizzazione dei Welcome Orientation 
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Meeting)

•  2006 Tirocinio Formativo presso l’agenzia Regis Viaggi di Rivoli 
• Principali mansioni e responsabilità Biglietteria Ferroviaria, Gestione del sistema prenotazioni Galileo.

•  (2005-2006 ) Promoter per l’Azienda Ferrero 
• Principali mansioni e responsabilità Promotrice per l’agenzia Quickness di Torino presso i supermercati e gli ipermercati

•  (2005 ) Operatrice di Call Center presso Colligo a Collegno (To) 
• Principali mansioni e responsabilità Vendita e promozione di contratti della tele2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• novembre 2008 Conseguita La Laurea Specialistica in lingue e culture per il Turismo presso  La Facoltà Di 
Lingue E Letterature Straniere Dell’Università degli studi di Torino Con Punteggio 108/110

• marzo 2006 Conseguita La Laurea di 1° livello in Scienze del Turismo presso  La Facoltà Di Lingue e 
Letterature Straniere Dell’Università degli studi di Torino con punteggio 104/110

• 2001 -Conseguito Il Diploma Di Maturità Scientifica C/C Liceo “Marie Curie” Di Grugliasco(TO) con 
Punteggio 83/100
-Conseguito il Cambridge First Certificate 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura [ eccellente ]

• Capacità di scrittura [ eccellente ]
• Capacità di espressione orale [ eccellente ]

ALTRE LINGUE

[ SPAGNOLO ]
• Capacità di lettura [ buono. ]

• Capacità di scrittura [  buono]
• Capacità di espressione orale [ buono ]

ALTRE LINGUE

[ FRANCESE ]
• Capacità di lettura [ elementare. ]

• Capacità di scrittura [ elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

.

Capacità di lavorare in team 
Predisposta ai rapporti Interpersonali, alla scrittura.
 Buone Capacità Comunicative



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel, Internet, Posta Elettronica, Applicativo SID 2000

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE -Teatro: corso di teatro presso l'Accademia Attori di Sergio Chiorino e Silvia De Rossi
-Scrittura: corso di scrittura presso la Scuola Holden di Torino

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE 
INDICATE.

Promozione e sponsorizzazione dell’Ateneo per mezzo della partecipazione all’ International 
Fair e Staff Training weeks 

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI -Soggiorno studio due settimane per vacanza studio a Madrid presso la scuola  
di Lingue Enforex
-Corso di lingua spagnola livello intermedio presso in collaborazione con il  
Comune di Rivoli
- Soggiorno di due Settimane a Dublino presso una famiglia ospitante per  
vacanza studio
- Soggiorno di tre settimane A Londra presso una famiglia ospitante per  
vacanza studio


