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SILVIA T0RRINI

PIAZZA OTTO MARZO 1944 r’i. 8.50050 CAPRiA E LiTE (FI)
3288163865

s ilvia.torrini@hotrnaìlit
Nazionalità itaflana
Nata il 15/12/1987 a Bagno a Ripoli (FI)

Dal 2009 ricopre il ruolo di consigliere comunale nel mio comune di residenza, sono membrodella corrrissione bilancio e responsabile del Progetto Crea finanziato dalla Provìncìa di
Firenze in ambito delle pan opportunità
Comune Capraia e Lìniile

Da gennaio 2011 ad apnle 2011 stage presso DGCS del Ministero degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri, Roma
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo
Stagista presso Ufficio Il
Mi sono occupata di: redigere repori e stesura linee guida su attivita di Organizzazioni
Internazionali di competenza delrUfficio, quali FAO! OCHA, UNHCR. CICR et al., partecipazioneai Board del WFP. mi sono occupata di un progetto in collarazione con [155 riguardo il
Sudaffica Durante lo stage ho avuto occasione di analizzare schede Paese, consultare banchedati e indici disponibili da rapporti creati da istituti internazionali come Doing Business di BancaMondiale, Fondo Monetario! ICE.

Dal 2009 lavoro presso la Sala Stampa ìn occasione delle manifestazioni di Pìtti immagine
Ho contatti col settore stampa che visita la manifestazione e mi occupo di dar loro informazionì
quali frequenza. rassegna stampa. exhibitors ed eventi correlati.

Dal 2003 al 2008 ho lavorato nella Biblioteca di Capraia e Limite
Comune Capraia e Limite
Mi sono occupata di: gestione dell’inventano della biblioteca, consultazione del catalogo on-lineìnterbibliotecanio (Reanet). contatti con altre biblioteche, servizio utenti.

ISTRUZiONE E FORMAZIONE

— a ‘-‘
.-,— -. ,--— — —



Sto temìinarido a cau(ea Magstraie in Economia dello svhuppo Avanzata presso la Facoltà diEconornw deiIUnversita degli Studi di Firenze,
Nel 2010 mi sono laureata in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale presso la
medesim.a università con esito 101) e lode
Nel 2009 ho partecipato ad un corso di torruazione patrocinalo dal Ministeto delle Pan
Opportunità e dal CPO di Firenze “Donne, politica e istituzioni’ con certificato finale;
Nel 2006 mi sono diplomata presso il Liceo Linguistico Virgilio di Empoli con esito 1001100
Università degli Sudi di Firenze
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