
Curriculum
Vitae Europass

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MUSSO SILVIA

Indirizzo P.ZA VITTORIO EMANUELE II, 42 TONCO (AT)

Telefono 349.56.72.207

Fax

E-mail silviamusso82@gmail.com

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita ASTI, 08/09/82

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dicembre 2008-Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
COREP(Consorzio sistema universitario piemontese)- Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Master I livello in Sviluppo Sostenibile e promozione del
Territorio (crisi ambientale, climatica e energetica, 
metodologie di contabilità ambientale, comunicazione 
ambientale (bilanci di sostenibilità, certificazioni, public utilities
e marketing sociale e territoriale), diritto dell'ambiente, 
sviluppo locale). 

• Qualifica conseguita Diploma di Master
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 2005-Aprile 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Ca' Foscari Venezia-Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica
Tesi relativa al recupero e alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e sociale alpino dal titolo: La losa è in bilico. 
Applicare l'antropologia dello spazio in un contesto alpino: la 
Val Maira (Alpi Sudoccidentali). 

• Qualifica conseguita Laurea magistrale, voto 110/110 e lode
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



• Date (da – a) Gennaio-Giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
University of Helsinki- Faculty of Arts

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Nei sei mesi di permanenza ho sostenuto esami per 
l’Università, ho frequentato un corso di lingua e cultura 
finlandese e ho raccolto materiale per la tesi finale di triennio.

• Qualifica conseguita Borsa di studio Erasmus 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 2001-Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Torino-Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Comunicazione Interculturale 
Titolo tesi: Il Parlamento Saami: analisi antropologica di 
un'istituzione nativa in Finlandia.

• Qualifica conseguita  Laurea triennale, voto 110/110 e lode
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 1996-Giugno 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Classico Vittorio Alfieri, Asti

• Qualifica conseguita Diploma, 88/100
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Da gennaio 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione L'Astigiano 3.0

• Tipo di azienda o settore Associazione – cultura e editoria on line
• Tipo di impiego Collaboratore/giornalista

• Principali mansioni e
responsabilità

 Attività editoriale on line, redazione di articoli relativi al 
territorio astigiano
 Redattrice per il progetto “Comunicare la Bellezza: Narrazione 
Digitale dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”
 Supervisor e Redattrice progetto "Comunicare la Bellezza II"

• Date (da – a) Da settembre 2015 al 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione «Con te» cure palliative astigiane onlus

• Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato - onlus
• Tipo di impiego Direttore responsabile Notiziario

“Cure palliative...quando, come, dove”
• Principali mansioni e

responsabilità
Redazione articoli, correzione bozze e impaginazione

• Date (da – a) Da settembre 2013 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport – Sede Asti

• Tipo di azienda o settore Promozione culturale e sportiva
• Tipo di impiego Collaboratore



• Principali mansioni e
responsabilità

 Addetto Stampa

• Date (da – a) Da  marzo 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione culturale Ambiente in Circolo

• Tipo di azienda o settore Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Collaboratore/giornalista

• Principali mansioni e
responsabilità

 redazione articoli per www.ehabitat.it 

• Date (da – a) Da  maggio 2012 a maggio 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Corriere di Chieri

• Tipo di azienda o settore Bisettimanale di informazione locale
• Tipo di impiego Collaboratore/giornalista

• Principali mansioni e
responsabilità

 redazione articoli cronaca

• Date (da – a) Da  marzo 2012 a marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Econote.it

• Tipo di azienda o settore Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Collaboratore/giornalista

• Principali mansioni e
responsabilità

 redazione articoli per www.econote.it 

• Date (da – a) Da  novembre 2012 a gennaio 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Piemonte Energy

• Tipo di azienda o settore Vendita energia elettrica e gas naturale
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e
responsabilità

 Agente di commercio

• Date (da – a) Da  maggio 2009 a gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Envi.info 
rivista di comunicazione ambientale 
Aut. Trib. Di Alba n. 2/03 del Registro Periodici 

• Tipo di azienda o settore Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Collaboratore e da gennaio 2011 vice-caporedattore 

• Principali mansioni e
responsabilità

 redazione articoli per www.envi.info
 revisione e correzione articoli in inglese dei collaboratori

• Date (da – a) Da  gennaio 2011 a giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
E.R.I.C.A. soc. coop.
Via Santa Margherita 26, 12051 Alba (CN)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Contratto di tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

 Ufficio Stampa (organizzazione conferenze stampa e 
convegni, stesura comunicati stampa, rapporto con i media – 
carta stampata, web, radio e TV – stesura articoli per bollettino 
informativo della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra);

 Ufficio gare per stesura progetti comunitari con particolare 
attenzione alle aree rurali.

http://www.envi.info/
http://www.envi.info/news/2008/news.html
http://www.envi.info/news/2008/news.html
http://www.econote.it/
http://www.econote.it/


• Date (da – a) Da gennaio 2010 a dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale
Via Santa Margherita 26, 12051 Alba (CN)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

 Responsabile segreteria organizzativa
 Responsabile Segreteria Organizzativa per la campagna europea 

“Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”; 
 selezione bandi, fund raising e stesura progetti;
 rapporto con i soci;
 redazione www.envi.info;
 organizzazione eventi e progetti di ricerca e formazione;
 gestione sito web (aggiornamentoo e inserimento dati).

• Date (da – a) Da Maggio 2009 a Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
E.R.I.C.A. soc. coop.
Via Santa Margherita 26, 12051 Alba (CN)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione Ambientale
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

 Collaborazione a stesura di una guida pratica sulla comunicazione 
ambientale per le pubbliche amministrazioni; 

 lavoro di segreteria organizzativa di campagne comunicative e 
workshop; 

 collaborazione con l'ufficio gare per selezione bandi e stesura 
progetti comunitari con particolare attenzione alle aree rurali.

• Date (da – a) Settembre-Novembre 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Premio Grinzane Cavour
Via Montebello 21, Torino

• Tipo di azienda o settore Letteratura e promozione cultura
• Tipo di impiego stage

• Principali mansioni e
responsabilità

 Attività ufficio scuola (Premio Grinzane Junior, Concorso Dialoghi con 
Pavese);

 organizzazione eventi culturali (Grinzane Noir, Premio Grinzane a 
Ostana-Minoranze linguistiche).

• Date (da – a) Luglio-Agosto 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Conservatoria delle Cucine del Mediterraneo
Via San Giovanni Battista La Salle 17, Torino

• Tipo di azienda o settore Promozione territorio e valorizzazione patrimonio culinario, turistico e 
culturale

• Tipo di impiego Prestazione occasionale
• Principali mansioni e

responsabilità
Traduzioni dal francese all'italiano per il progetto Interreg Alcotra “Tour dei 
Saperi e dei Sapori della Montagna”.

• Date (da – a) Da Gennaio 2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università di Jena (Germania)  
Historical Institute  of the Friedrich-Schiller-University Jena

• Tipo di azienda o settore Università pubblica
• Tipo di impiego Collaborazione a lavoro di ricerca in équipe 

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione all'interno del Dottorato in Storia Contemporanea Erinnerung 
– Macht – Geschichte (Memory – Power – History)al lavoro di ricerca The 
history of the International Oral History Association:
raccolta e trascrizione di interviste a storici orali italiani; 
partecipazione a workshop (Jena -Germania- e Colchester -UK-);

http://www.envi.info/


stesura saggio sull'interdisciplinarietà nell'uso delle fonti orali.

• Date (da – a) Gennaio 2007-Giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione “Coordinamento Donne di Montagna”
Borgo Villa 39, 12021 Acceglio (CN)

• Tipo di azienda o settore Associazione femminile senza fini di lucro di promozione territoriale e sociale
• Tipo di impiego Collaborazioni occasionali

• Principali mansioni e
responsabilità

 Collaborazione ai progetti AAA Capre cercasi, Coerenza, Apertura, 
Partecipazione, Responsabilità, Efficacia  e La Grande parte da 
Donne, Sviluppo e Montagna sulle pari opportunità in aree 
socialmente e geograficamente marginali; 

 ricerca storico-antropologica in area montana Antichi saperi; 
 organizzazione convegni e mostre; 
 coordinamento e supervisione stage universitari in ambito socio-

antropologico e linguistico.

• Date (da – a) Gennaio-Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ecomuseo dell'Alta Valle Maira
Borgata Chiesa 1, Celle Macra (CN)

• Tipo di azienda o settore Ente regionale di promozione del territorio e sviluppo sostenibile
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione del un corso di formazione per operatori culturali Società, 
lavoro e mobilità nelle Alpi occidentali. 

• Date (da – a) Settembre-Novembre 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università Ca' Foscari Venezia

• Tipo di azienda o settore Segreteria Studenti – Sezione Diritto allo Studio - 
• Tipo di impiego  Collaborazione 150 ore

• Principali mansioni e
responsabilità

 Front Office;
 servizi agli studenti;
 attività amministrative.

• Date (da – a) Giugno-Agosto 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ecomuseo dell'Alta Valle Maira
Borgata Chiesa 1, Celle Macra (CN)

• Tipo di azienda o settore Ente regionale di promozione del territorio e sviluppo sostenibile
• Tipo di impiego stage

• Principali mansioni e
responsabilità

 Trascrizione atti Workshop Nazionale degli Ecomusei della
Regione Piemonte svoltosi a Celle Macra (CN) a giugno 
2006; 

 servizi fotografici di borgate; 
 scrittura di articoli per il semestrale degli Ecomusei della 
Regione Piemonte, Il sentiero;
 raccolta di interviste audio e audiovisive; 
 organizzazione attività culturali e turistiche estive 

• Date (da – a) Settembre-Novembre 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Asti
Piazza San Secondo 1, 14100 Asti

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione



• Tipo di impiego Rilevatrice Istat per il Censimento Nazionale della Popolazione
• Principali mansioni e

responsabilità
Distribuzione e raccolta questionari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Discreto

• Capacità di espressione
orale

Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Ritengo di saper lavorare in gruppo anche in ambienti diversi 
dal mio o in contesti multiculturali grazie sia alle capacità di 
comunicazione sia allo spirito di adattamento.

Buone capacità di esposizione in pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

So organizzare il mio tempo. Sono puntuale negli incarichi 
affidatimi e nelle consegne.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ho esperienza nell’ambito della ricerca sociale qualitativa –
interviste aperte e storie di vita audio e audiovisive – e nella 
ricerca sul campo. Conoscenza del sistema operativo Windows, 
Pacchetto Office

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE 

Dal 29 settembre 2011, iscritta all'Albo dei Giornalisti del 
Piemonte, elenco pubblicisti
Da giugno 2017 consigliera comunale di maggioranza 
presso il Comune di Tonco (AT)



PATENTE O PATENTI Patente B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni:
Silvia Musso, Far emergere le memorie. Intervista alla storica 
Luisa Passerini pubblicata in: Casellato, A. (a cura di), Il 
microfono rovesciato. Dieci variazioni sulla storia orale, 2007, 
Treviso, Istresco, pp. 43-54. 

Roberto Cavallo, Silvia Musso, Emanuela Rosio, Quanto costa la 
comunicazione ambientale?, in L'Ambiente, 2, 2010.

Roberto Cavallo, Silvia Musso, Emanuela Rosio, Il benchmarking
applicato alla prevenzione dei rifiuti. Presentazione della prima 
guida pratica europea a supporto del recepimento della 
Direttiva 98/2008/CE, in L'Ambiente, 5, 2010.

Roberto Cavallo, Emanuela Rosio, Francesco Rasero, Silvia 
Musso, “Comunicare i rifiuti”, in Enzo Cucco, Rosaria Pagani, 
Maura Pasquali, Antonio Soggia (a cura di), Secondo rapporto 
sulla comunicazione sociale in Italia, 2011, Torino, Carocci 
Editore

Traduzioni dal francese:
in Marcella Filippa (a cura di), La montagna insegna. Saperi e 
sapori delle vallate alpine. Daniela Piazza Editore. Torino 2009

Relatrice:
 Conferenza I Saami: storia, vita e musica di un popolo 
diviso da tante frontiere (25 agosto 2006, Celle Macra – CN); 
 Lezione Antropologia dello spazio: come una borgata 
può diventare un lavoro di ricerca (5 maggio 2007, Macra (CN) 
nell’ambito del Corso di formazione   per operatori culturali 
promosso dall'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira);
 Intervento Ri-costruire, ri-pensare, ri-abitare l’Alta Valle 
Maira (22 giugno 2008, Vinadio - CN) all’interno del convegno 
“Una montagna di eccellenza”, nell’ambito del progetto 
comunitario Interreg Alcotra III, Tour dei Saperi e dei Sapori 
della Montagna;
 Presentazione della ricerca L'Alta Valle Maira tra spazi 
domestici e paesaggio, recupero architettonico, sostenibilità e 
identità (20 maggio 2009, Mondovì, Facoltà di Architettura);
 Presentazione del saggio Interdisciplinarity of IOHA (8 
luglio 2010, Praga, Rep. Ceca, XVI International Oral History 
Conference);
 Intervento Parliamo di rifiuti, prima di tutto la 
prevenzione. Il cittadino protagonista (12 novembre 2010, 
Ascoli Piceno, Ipercoop) all'interno del convegno “Quali 
pratiche per la prevenzione dei rifiuti nelle Marche? Aspettando
la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2010 i project 
developer marchigiani si confrontano”.  

                

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 
13 del D. Lgs. 196/2003. 


