via Romana Trav. VII, 174
55100 – Antraccoli
LUCCA

Cellulare: +39 3283847685
E-mail: silvia.ceccarelli@ymail.com
CF: CCCSLV84R55E715J

Silvia Ceccarelli
Informazioni personali

Data di nascita: 15/10/1984
Luogo di nascita: Lucca

Formazione

Nel 2003 ho conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo “Ettore
Majorana” di Capannori.
Nel 2009 mi sono laureata in Lingue Europee e storia delle Arti Visive e dello
Spettacolo dell’Università di Pisa con una tesi di ambito pedagogico sulla Peer
Education.
Nel 2010 ho concluso un master triennale in Counseling Professionale (450 ore)
presso l’ASPIC (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della
Comunità).

Principali esperienze
lavorative

Dal 2015: Junior Event Manager presso Lucca Comics & Games - Lucca Crea.
Organizzazione di eventi pubblici, mostre, seminari, firmacopie, tornei, tavole
rotonde e pianificazione dei tempi e degli spazi. Coinvolgimento degli ospiti
internazionali e dei relatori, gestione delle risorse umane necessarie e dei
materiali.
Dal 2017: attività di sportello front office presso il servizio Informagiovani del
Comune di Lucca.
2016 e 2017: project manager del progetto “Scarty”, il progetto ludico di
Sistema Ambiente s.p.a. incentrato su una corretta differenziazione dei rifiuti
che in tre anni ha coinvolto oltre 3300 bambini e famiglie delle scuole primarie
in un grande campionato cittadino, e che ha visto testimonial del calibro di
Jeremy Irons, Papa Bergoglio e Sergio Mattarella.
2013 e 2014: collaborazione con Lucca Comics & Games in qualità di Guest
Assistant con attività di accoglienza e gestione degli ospiti, segreteria e front
office durante la fiera.
Dal 2008 al 2012: tirocinio come coordinatore dei progetti giovanili di Peer

Education “GenerAzioni”, “GenerAzioni: voglio una vita spericolata?” e
“GenerAzioni: si, una vita come la mia” di durata triennale, promossi e finanziati
dalla Comunità Montana della Garfagnana e dalla ASL2 di Lucca.
Dal 2010 al 2015 collaborazione con l’agenzia formativa ASPIC Toscana GenerAzioni S.R.L. Organizzazione e gestione di corsi formativi, marketing e
comunicazione.

Altre esperienze
lavorative

2012-2016: attività di libera professionista in ambito marketing e
comunicazione. Realizzazione di circa 15 siti web e più di 300 fra pieghevoli,
volantini, cataloghi e merchandising per privati, associazioni ed ed aziende tra
cui: Ass. Atelier Vantaggio Donna, Provincia di Lucca, I.S.I. Barga, ASL2 Lucca,
Ass. And Or, margini Creativi, ASPIC Ass. per lo Sviluppo Psicologico
dell’Individuo e della Comunità, Cerri Camiceria, Generazioni SRL, REICO
Registro Italiano Counselor, Unione dei Comuni della Garfagnana.
2013-2015: conduzione di incontri di gioco-educazione con ragazzi delle scuole
primarie e secondarie nei progetti “La sfida per divertirsi sicuramente” e
“Scarty” promossi da Lucca Comics and Games e Ludolega Lucchese.
2010-2015: traduzione dall’italiano all’inglese di siti web, newsletter, articoli
scientifici, curriculum aziendali e materiali promozionali.
2008: gestione del progetto “La Linguaccia” per l’apprendimento dell’inglese
tramite metodologie innovative, con i bambini delle scuole materne ed
elementari.
2006-2007-2008: operatore agli ingressi presso il festival “Lucca Comics and
Games”.
Dal 2003: collaborazione con l’associazione And Or Margini Creativi,
occupandomi dello sviluppo di progettualità culturali come la gestione della
Stagione Teatrale del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (LU), la realizzazione
della rassegna annuale di teatro-educazione “Le notti dei laboratori” e
l’attivazione di oltre 50 laboratori teatrali per bambini e ragazzi dai 10 ai 25 anni.

Volontariato

2010-2013: attività di tutoraggio di un Corso in Counseling presso ASPIC
(Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità)
2011-2013: membro eletto del comitato di gestione del Cantiere Giovani, uno
spazio dedicato alla creatività giovanile aperto dalla Provincia di Lucca nel 2011.
2009-2012: membro del gruppo di lavoro del progetto provinciale “Impossibile
Arte Possibile”.
2010: responsabile del progetto “Cibo per il corpo, cibo per l’anima” finanziato

dalla Regione Toscana nell’ambito del bando “Buone idee giovani”.
2004-2010: vincitrice per 3 volte del bando “Uno Spazio Per Le Idee” promosso
e finanziato dalla Provincia di Lucca con i progetti sociali “Piume di Piombo”,
“10” e “La Linguaccia” .
2003: partecipazione al Progetto di Solidarietà con il popolo Saharawi promosso
dall’associazione “Kalama come membro della delegazione di solidarietà e
realizzazione di una performance audio-video-teatrale presentata nelle scuole a
scopo di sensibilizzazione.

Interessi

Design, fotografia, teatro.

Lingue straniere

Italiano (madrelingua), inglese (livello C1), tedesco (livello C1) e spagnolo
(livello B1).

Computer

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office, di Internet e
Posta Elettronica, capacità di creare newsletter, campagne Google Adwords,
conoscenza dei principali Social Network.
Ottimo uso di Adobe Photoshop ed Adobe Indesign e buon uso degli altri
strumenti della Creative Suite Adobe per la gestione delle immagini digitali, il
fotoritocco, l’impaginazione, il montaggio video.
Conoscenza di Wordpress e dei principali hosting e provider di servizi web,
capacità di progettare e sviluppare semplici siti.

Patenti e certificazioni

B e A3 (qualsiasi tipo di motociclo).
Certificazione HACCP base.
Soccorritore di livello avanzato presso la Croce Verde P.A. di Lucca.

