CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Salvetti Simonetta
13/02/1959
Posizione organizzativa servizi teatrali
COMUNE DI CATTOLICA
Posizione Organizzativa - Settore 3 - Servizi culturali

Numero telefonico
dell’ufficio

0541966778

Fax dell’ufficio

0541830565

E-mail istituzionale

simos@cattolica.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne Facoltà
Lettere/Filosofia Università di Bologna
- Attestato di qualifica professionale "Assistente di Biblioteca"
rilasciato dalla Regione Emilia Romagna il 3 marzo
1988(anno formativo 86-87)
- Dal 1981 al 1991 presso la Biblioteca del Comune di
Cattolica non di ruolo per diversi periodi come assistente di
biblioteca e partecipa all'organizzazione del MystFest Festival internazionale del giallo e del Mistero. Dal 1986 al
1990 socia della Cooperativa per i Beni Culturali MNEM di
Cattolica per la quale cura la schedatura dei copioni del
Premio Riccione per il Teatro pubblicata su "Il destino della
scena : la drammaturgia italiana e il Premio Riccione /a
cura di Sergio Colomba. - Bologna:Grafis Edizioni, 1990.
Negli stessi anni nella segreteria organizzativa del Premio
TTVV organizzato da Riccione Teatro e cura la
sistemazione e l'organizzazione della biblioteca di
Novafeltria. - COMUNE DI CATTOLICA
Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Fluente
Fluente

- Buona conoscenza degli applicativi office di videoscrittura
(MS-Word/OpenOffice-Writer
- Partecipazione corsi: "La relazione e il management negli
enti locali" / Ecipar, Rimini, I modulo dal 08.02.01 al
03.05.01 (60 ore); "La relazione e il management negli enti
locali" / Ecipar, Rimini, II modulo dal 21.11.01 al 05.12.01
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

(25 ore). "Corso addetto antincendio (rischio medio)" /
organizzato da Preven e ISQ, Savignano sul Rubicone, 12
.12.2001. "La progettazione, Gestione e comunicazione
degli eventi culturali" /Cisel, Rimini I modulo dal 28 al 29.03.
"La progettazione, Gestione e comunicazione degli eventi
culturali" /Cisel, Rimini II modulo 30.03.
- Pubblicazioni: "I periodici delle biblioteche comunali del
riminese 1970-1988 / a cura di Simonetta Salvetti et al. Cattolica: Mnem, 1989."Catalogo dei periodici e dei numeri
unici locali di Rimini e circondario/ a cura di Simonetta
Salvetti ; presentazione Piero Meldini. - stampa Rimini:
Ramberti, 1990."I racconti premiati del Gran Giallo Città di
cattolica" / [introduzione di Simonetta Salvetti]. - Cattolica :
Centro culturale Polivalente, 1991."Giallo a Cattolica: i
migliori racconti gialli degli ultimi 30 anni / a cura di
Simonetta Salvetti ; introduzione di Carlo Lucarelli. - Rimini
: Guaraldi, 2003."Quando New York si veste di nero / di
Simonetta Salvetti [sezione di] "Nero su Nero : tutto su
Cornell Woolrich / a cura della redazione del Giallo
Mondadori, MystFest 86- Milano : Mondadori, 1986.
"Repertorio dei copioni [del Premio Riccione] 1947- 1989 /
[a cura di Simonetta Salvetti et al. MNEM; sezione di] "Il
destino della scena / a cura di S.Colomba. - Bologna :
Grafis, 1990
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CATTOLICA
dirigente: Salvetti Simonetta
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Settore 3 - Servizi culturali
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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