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 La sottoscritta Stefania Tesser ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli  46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 
76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:  

Curriculum Vitae  

  

 
 

Informazioni personali 

 

  

Nome Stefania Tesser 

Telefono 041 2347817   

E-mail stefania@unive.it 
  

  

Esperienza lavorativa  
 

  

Date 2019 → 

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità Formazione dei volontari del Servizio Civile Universale. Organizzazione di eventi sull’UE. 
Partecipazione a gruppi di lavoro su: discovery tool Primo, VQR, Yewno Discover, supporto alla ricerca. 
Ricerche bibliografiche e assistenza all’accesso da remoto alle risorse elettroniche.  Gestione periodici 
(acquisizione). Gestione delle pagine Facebook e Twitter del CDE. Gestione risorse non strutturate 
(stagisti). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia 

Tipo di attività o settore SBA – BALI, sezione Studi linguistici europei e postcoloniali e Centro di documentazione europea 
 

Date 2013 →2018 

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità Formazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale e di studenti delle scuole superiori all’interno del 
progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Coordinamento delle risorse non strutturate (volontari del Servizio 
Civile, stagisti e studenti collaboratori). Sviluppo e promozione di collezioni digitali tramite iniziative di 
cooperazione con istituzioni straniere (consorzio europeo CEDDREJ, National Diet Library di Tokyo, 
National Central Library di Taiwan). Organizzazione di eventi e cerimonie (per es. istituzione del 
TRCCS, riunione nazionale dei CDE, Explore the World). Gestione periodici di area orientale. Ricerche 
bibliografiche. Gestione delle pagine Facebook e Twitter del CDE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia 

Tipo di attività o settore SBA - BALI, sezione Studi sull’Asia orientale e Centro di documentazione europea 
 

Date 2010 →2012 

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di corsi di formazione sulla documentazione europea. Organizzazione di eventi sull’UE. 
Gestione delle raccolte cartacee del Centro di documentazione europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia 

Tipo di attività o settore SBA – CFZ e Centro di documentazione europea 
 

  

Date 2004 -2009 

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità Ricerche bibliografico-documentarie sull’UE. Fornitura documenti ufficiali comunitari, organizzazione di 
corsi di formazione per utenti interni (studenti e docenti) ed esterni (URP di istituzioni pubbliche). 
Organizzazione di eventi sull’UE. Accoglienza, informazioni ed assistenza bibliografica all’utenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia 

Tipo di attività o settore SBA -BEC e Centro di documentazione europea 
  



Pagina 2/4 - Curriculum vitae di 
 Tesser Stefania  

 

 

Date 2001-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità Ricerche bibliografiche, gestione risorse non strutturate (studenti collaboratori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia 

Tipo di attività o settore SBA - Centro servizi bibliotecari ed informatici 
 

Date 1997-1998  

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità Catalogazione di periodici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Verona 

Tipo di attività o settore Biblioteca centrale “E. Meneghetti” - Polo medico, scientifico e tecnologico 

  

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a supplenza 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della lingua francese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ist. prof. di Stato per l’agricoltura “G. Corazzin”- Colle Umberto (TV) 

Tipo di attività o settore - 

  

Date 1992-1994  

Lavoro o posizione ricoperti Lettrice 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della lingua e civiltà italiana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Université Stendhal Grenoble III - Saint-Martin-d'Hères 

Tipo di attività o settore Département d’études italiennes et roumaines 

 

Istruzione e formazione  
 

  

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata E-learning in biblioteca, Corso online 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Editrice Bibliografica 

  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Il bibliotecario facilitatore nell’apprendimento: teorie e buone pratiche di Information literacy 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIB Toscana, Firenze 
 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata E-science: verso un network italiano per l’Open Access e gli open research data  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CNR, Roma 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Information literacy in biblioteca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CEDOC, Modena 
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Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata New tools in information management 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Commissione europea, DG Comunicazione, Bruxelles 

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata D.E.A. Poétique et didactique des littératures (diploma di 3° ciclo; titolo conseguito con « Mention très 
bien ») 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Université Stendhal Grenoble III - Saint-Martin-d'Hères 

  

Date 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e letterature straniere (Lingua quadriennale: francese; lingua biennale: tedesco; 
votazione: 110/110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Ca’ Foscari di Venezia  

  

Conoscenze linguistiche  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  
C2 Livello avanzato C2 

Livello 
avanzato 

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Inglese  
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

Tedesco  
 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 

 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 
 

Ulteriori informazioni 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
 

 

 
Buone conoscenze del pacchetto Office 
Buone conoscenze del gestionale SebinaNext 

 

 
 
 

Soggiorni Erasmus presso le seguenti università: 
 

• Università di Varsavia 

• Università Tecnica di Dresda 

• Università di Cardiff (UK) 

• Università Statale di San Diego (CA) 
 

Principali corsi organizzati presso l’università Ca’ Foscari di Venezia ed altre sedi: 
 

• Le banche dati di area linguistica (dal 2017), corso per i volontari del Servizio Civile 

• Fonti d’informazione ed uso dei social network nell’area linguistica (2016 e 2018, progetto 
Alternanza Scuola-Lavoro) 

• Fonti d’informazione sull’Unione europea (2011), VEGA, Venezia Marghera 
 






