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INFORMAZIONI PERSONALI Sonia Di Renzo 
 

 

 Residenza: via Talvera 4, 38121  Trento  
 Domicilio: via Corpi Franchi 8 , 38079  Tione di Trento 

 
 3497517955        

 soniadirenzo@hotmail.it  

 

 

Sesso  Femmina | Data di nascita 14/06/1984 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Settembre 2015 ad oggi Educatrice 
 Società Cooperativa sociale onlus L’Ancora, via Roma 9, Tione di Trento (TN) 

 ▪ Attività di supporto scolastico e relazionale rivolte a minori 

  
Attività o settore area Laboratorio Educativo Didattico 

Marzo-Giugno 2015 

500 ore 
Tirocinante- Percorso Garanzia Giovani 
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, via E. Mach 2, San Michele all’Adige (TN) 

▪ collaborazione alla predisposizione e pianificazione delle attività didattiche e di laboratorio; 

▪ conduzione delle attività didattiche rivolte a persone di varia età; 

▪ conduzione di brevi visite guidate e attività didattiche all’interno dello stand allestito dal museo in 
occasione del Parco dei mestieri (Trento Film Festival 2015).  

Attività o settore Servizi educativi 

Novembre 2011 

150 ore 
Tirocinante- Tirocino curriculare 
Soprintendenza per i Beni Storico –artistici,  via S.Marco 27, Trento 

▪ ricerca bibliografica e d’archivio relativa alla chiesa di San Lorenzo a Calliano. 

  

Ottobre 2007- agosto 2009 

Full- time 
Addetta alle vendite  
Cicì Cocò Mamy Baby, via Zambra 10,  Trento 

▪ Mansioni di vendita e gestione ordini; 

▪ mansioni di cassa (comprensivo di apertura e chiusura); 

▪ gestione arrivo e predisposizione a scaffale della merce.  

Attività o settore puericultura pesante e leggera, abbigliamento premaman e bambino 0-3 anni.  

Gennaio-Marzo 2007 

150 ore 
Tirocinante- Tirocinio curriculare 
Centro Audiovisivi (Format) via Zanella 10/2, Trento 

▪ Gestione dei cataloghi di mediateca, biblioteca e videoteca;  

▪ gestione utenze; 

▪ supporto ad attività di catalogazione e inventario; 

▪ verifica stato di materiale audiovisivo. 

 

Settembre-Ottobre 2004 

150 ore 
Tirocinante- Tirocinio curriculare 
Centro Documentazione Luserna, via Trento 6, Luserna (TN) 

▪ Catalogazione opere del pittore Rheo Martin Pedrazza; 

▪ ampliamento della bibliografia esistente sul pittore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

2009/2010- luglio 2013 Laurea magistrale in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali 
(LM 89) indirizzo storico- artistico 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trento 

▪ Tesi dal titolo: Carlo Pozzi “pictor mediolanensis”: un artista lombardo nel Trentino del Seicento. 
Relatore: Giuseppe Sava, correlatore: Alessandra Galizzi Kroeger (108/110). 

 

2003/2004- giugno 2008 Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali (D.M. 509/99) 
indirizzo storico- artistico 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trento 

▪ Tesi dal titolo: Cinema e pittura: due film a confronto. La Bella Scontrosa, El sol del membrillo. 
Relatore: Leonardo Gandini, correlatore: Andrea Bellavita (103/110). 

 

1998/1999- 2002/2003 Diploma Liceo delle Scienze Sociali 
Liceo A. Rosmini, Trento 

▪ Elementi di sociologia, psicologia, pedagogia, antropologia culturale. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B2 C1 B1/2 B1/2 B1 
  

tedesco  A2 A2 A2 A2 A2 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Grazie al lavoro e all’esperienza di volontariato come addetta alle vendite ho maturato buone doti 
comunicative e di relazione col cliente; 

▪ l’esperienza di tirocinio svolto nel settore della didattica museale mi ha dato modo di imparare a 
relazionarmi con persone di diversa età. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le molteplici e diversificate esperienze di tirocinio, lavoro e volontariato  hanno maturato in me  

▪ capacità di gestione dei tempi e degli spazi; 

▪ forte spirito di adattamento; 

▪ spirito critico e capacità di analisi. 

Competenze professionali ▪ Buona capacità di relazione con la clientela, con gli utenti e coi colleghi; 

▪ buona capacità di gestione dei conflitti tra utente/istituzione e cliente/punto vendita; 

▪ conoscenza di tecniche di vendita; 

▪ puntualità e rispetto del regolamento aziendale; 

▪ autonomia nella conduzione di attività didattiche e visite guidate. 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza Word , Power Point, Excel acquisite durante il periodo scolastico e universitario; 

▪ buona conoscenza  Photoshop – Certificazione ECDL Image Editing/  Image Maker ( 2013); 

▪ buona conoscenza  Internet /linguaggio html– Certificazione ECDL Web Editing/ Web Starter  
(2013).   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
Tione di Trento, 15/01/2016 
 
Sonia Di Renzo 

  

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

Concorsi 

 

 

 

Volontariato 

 

 

 

 

 

Partecipazione a Workshop e 
brevi corsi di formazione 

▪ Mandacarù onlus scs, in qualità di socia volontaria 
- come addetta alle vendite presso le botteghe Altromercato di Trento e Tione di Trento; 
- come aiuto nel settore educazione all’interno dei laboratori didattici presso le scuole. 

▪ Associazione di promozione sociale Filodrammatica La Büsier, Praso (TN) In qualità di guida 
volontaria presso i forti Larino, Carriola, Corno.  
 

▪ In graduatoria approvata con deliberazione: n. 2451 di data 16 novembre 2012 e scadenza: 15 
novembre 2015 prorogata al 31 dicembre 2015 per la posizione di Funzionario indirizzo 
storico/culturale  cat. D, indirizzo catalogazione architettonica.  
 
 

▪ Mart (Museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto) presso l’area educazione con compiti di 
-predisposizione degli spazi e preparazione dei materiali per i percorsi didattici con le scuole; 
-documentazione delle attività didattiche; 
-lavori di segreteria; 
-frequenza di corsi di aggiornamento su approfondimenti teorici e metodologici  inerenti l’educazione. 
 

▪ Settimana formativa garanzia giovani presso Fidia srl via lunelli 47, 38121 Trento. Attestato Salute e 
Sicurezza sul lavoro (8 ore) 19 al 23 gennaio 2015. 
Altre materie trattate: Empowerment e Life Skills, Self promotion Skills. 

▪ Attestato di partecipazione al corso di formazione “Problem solving creativo con il metodo dei 6 
cappelli di De Bono”, organizzato da Job Guidance, Università degli studi di Trento (Trento, 16-17 
ottobre 2013). 

▪ Attestato di partecipazione al corso di formazione “Introduzione al  Project  management”, 
organizzato da Job Guidance, Università degli studi di Trento (Trento, 21-22-23 gennaio 2014). 

▪ Attestato di partecipazione all’VIII Convegno A.M.E.I. “L’azione educativa per un museo in ascolto” 
comprensivo di workshop (Trento, 19-20-21 ottobre 2011). 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


