
ESPERIENZA LAVORATIVA

Catrin
Vimercati

Data di nascita: 03/08/1968 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

Via alla chiesa, 28, null 
28046 Meina, Italia 



c.vimercati@gmail.com 

(+39) 3472521613 

01/01/2005 – ATTUALE 

01/01/2018 – ATTUALE 

- Tesoriere
- Organizzazione corsi scolastici
- Organizzazione eventi culturali

2017 – 2018 – Novara 

a.s. 2018/19 Formazione in aula alle classi partecipanti al corso "La
palestra della storia pubblica: Leggere Wikipedia. Scrivere Wikipedia"
a.s. 2020/21 Corso di formazione per insegnanti "Wikipedia: Conoscere
e contribuire"
 

Novara 

01/12/2018 – 01/05/2019 

Collaborazione come esperto nel progetto scolastico "Orientamento e
scoperte" presso la scuola secondaria di primo grado di Meina (Istituto
Comprensivo del Vergante)

Meina 

25/09/2018 – 12/12/2018 

Intervento nel corso di formazione per insegnanti "Alla ricerca del lato
virtuoso di Wikipedia – Un’applicazione didattica condivisa con gli
studenti."

Fossano 

10/2018 

Collaborazione come esperto nel progetto “Internet fake news e buone
notizie” presso scuola SEC/SAP del Moesano, Mesocco (Svizzera)

1999 – 2004 

Agrate Brianza 

1993 – 1999 

Libero professionista 

Socio e consigliere 
Associazione culturale InFormAzioni 

Formatore 
Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea nel Novarese e nel VCO 

Esperto in progetto scolastico 

Esperto in progetto scolastico 
I.I.S. G. Vallauri 

Esperto in progetto scolastico 

Consulente organizzativo in ambito informatico 
Syn srl (partner SAP) 

mailto:c.vimercati@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

tedesco 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

C2

Interazione
orale

C2

Scrittura
C1

RETI E AFFILIAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

CONFERENZE E SEMINARI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Esperienza in diverse multinazionali nell'ambito del
controllo di gestione 

1988 – 1993 – Milano 

Voto di laurea: 100/110

1982 – 1987 – Gorgonzola 

Laurea in Economia Aziendale 
Università Commerciale Luigi Bocconi 

P. A. e corr. in lingue estere 
ITC Argentia 

Dal 2004 attività di volontariato su Wikipedia, dal 2004 amministratore
del progetto
Numerosi interventi e presentazioni di divulgazione dei progetti
Wikimedia
 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Patente di guida: B

Ottobre 2018 - DINACON 2018 Berna "Wikipedia and Wikidata at
school: advantages and disavantages"
 

Conferenze 

- Buone competenze organizzative acquisite collaborando
all'organizzazione di diversi eventi (conferenze)

Competenze organizzative 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

- Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite sia durante
l'attività professionale sia in ambito volontaristico in progetti
collaborativi

Competenze comunicative e interpersonali. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 
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