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CURRICULUM VITAE NON CONVENZIONALE di SILVIA BARRA 

Nella mia vita professionale ho cambiato lavoro e posizione svariate volte. Un po’ troppe, come mi fece 

notare in passato qualche selezionatore del personale. In effetti cambiare spesso lavoro può nascondere 

insicurezza, indecisione, volubilità o peggio. Ci tengo a dire però che non sono mai stata licenziata, ma ho 

sempre deciso io di cambiare e/o di cogliere le nuove opportunità che mi si offrivano. Ogni lavoro che ho 

svolto mi ha insegnato qualcosa, ha ampliato il mio bagaglio di conoscenze, ma soprattutto mi ha fatto 

capire le mille sfaccettature del mondo del lavoro e mi ha dato indicazioni sulle mie reali attitudini e sui 

miei desideri. Ogni volta che ho cambiato lavoro ho cercato di partire da ciò che sapevo per cercare un 

impiego migliore, più vicino al mio modo di essere e alle mie aspettative. 

In questo curriculum vitae non convenzionale voglio descrivere pro e contro di ogni attività che ho svolto e 

ciò che ho imparato ogni volta. 

 

TESI di LAUREA – LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA presso Università degli Studi di Torino 

Un intero anno di attività di laboratorio passato tra esperimenti vari e ripetuti, studio di documenti di 

letteratura, confronto con colleghi e la stesura vera e propria della tesi di laurea. Il primo giorno mi è stato 

mostrato dove si trovava la cassetta degli attrezzi... 

punto di forza: ho imparato a distinguere viti e bulloni 

cosa ho imparato: a gestire le risorse limitate a mia disposizione e a organizzare il lavoro di conseguenza; a 

incastrare attività diverse per ottimizzare i tempi; a rispettare le scadenze; ho capito come si programma e 

si gestisce una ricerca dalla progettazione fino alla stesura della pubblicazione 

perché ho cambiato: a parte il fatto che la laurea prima o poi bisogna discuterla, ho capito che il lavoro di 

ricerca all’università non faceva per me a causa di fondi sempre in bilico, tempistiche assurde e immotivate 

e rivalità tra dipartimenti 

 

ADDETTA AL LABORATORIO TECNOLOGICO (Azienda di produzione di compound polimerici per il settore 

automotive) 

Il mio primo lavoro, interinale, durato un solo mese. Mi occupavo di prove fisiche su campioni di polimeri 

destinati al settore automotive. 

punto di forza: ho imparato come funziona il mondo del lavoro 

cosa ho imparato: come funziona il mondo del lavoro; come si legge una busta paga; come ci si rapporta 

con colleghi di mansioni diverse e addetti alla produzione; ho imparato molto sulle proprietà dei polimeri e 

su metodi di prova e strumenti del settore specifico 
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perché ho cambiato: essendo l’ultima arrivata e anche la più giovane mi toccavano gli orari peggiori. 

Inoltre l’azienda aveva problemi economici ed era molto carente dal punto di vista della sicurezza sul 

lavoro. 

 

TRADUTTRICE OCCASIONALE DI BREVETTI (EN>IT e FR>IT) 

I miei primi incarichi di traduttrice, oserei dire “mio malgrado”. Mi occupavo di tradurre brevetti di chimica 

e biologia per alcune agenzie. 

punto di forza: è stata la scintilla che mi ha portato fino al mio lavoro attuale di traduttrice tecnica  

cosa ho imparato: a tradurre; a rispettare le consegne; a rispettare guide di stile e richieste dei clienti; a 

fare ricerche terminologiche; ho imparato cosa sono i brevetti e come sono fatti 

perché ho cambiato: il lavoro sarebbe anche stato quello giusto, erano i tempi ad essere sbagliati. Ero 

troppo inesperta e avevo poco tempo per applicarmi seriamente. Però ho capito che il lavoro mi piaceva e 

ho cominciato a studiare il settore pur continuando a fare lavori diversi. 

 

CONSULENTE PER UNO STUDIO DI CONSULENZE E ANALISI AMBIENTALI in Torino 

Il lavoro dei miei sogni, quello per cui avevo studiato e continuavo a studiare. Il mio compito era quello di 

effettuare sopralluoghi presso le aziende dei clienti e di redigere poi le pratiche ambientali o di sicurezza 

necessarie. Dovevo interfacciarmi con colleghi, enti pubblici e clienti, analizzare dati e produrre relazioni e 

pratiche. Dovevo anche creare documenti per i sistemi di gestione della qualità e ambientale (ISO 9001 e 

ISO 14001).  

punto di forza: ho potuto seguire tantissimi corsi relativi al settore ambientale e della sicurezza sul lavoro, 

il lavoro mi permetteva di interfacciarmi con i clienti e le loro realtà, ma anche di lavorare in modo 

autonomo nelle fasi successive 

cosa ho imparato: a redigere le pratiche ambientali più disparate, alcune anche partendo da zero (IPPC) e 

senza l’aiuto di nessuno; ad interfacciarmi con gli Enti pubblici; ad aggiornarmi costantemente sulla 

normativa ambientale; a lavorare autonomamente; a fare sopralluoghi accurati e osservare attentamente 

anche i minimi dettagli 

perché ho cambiato: purtroppo la pecca maggiore è che il lavoro è durato oltre un anno, ma solo alcuni 

mesi sono stati retribuiti. In pratica ho lavorato completamente gratis per mesi, pur occupandomi di 

pratiche importanti per lo studio. 

 

COLLABORATRICE PRESSO ARPA PIEMONTE 

Un sogno per chiunque voglia occuparsi di ambiente e delle tematiche ad esso correlate. Collaboravo 

insieme ad altri colleghi ad un progetto di bonifica di un’area fortemente inquinata di Torino. Ci 
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occupavamo di confrontare i dati di campionamenti e analisi svolti da ARPA e dai privati interessati e di 

elaborare le migliori strategie per la bonifica 

punto di forza: lavorare all’Arpa e in un ambiente molto amichevole 

cosa ho imparato: a confrontare dati numerosi e complessi per determinare degli andamenti; a rapportare 

dati grezzi di laboratorio con le normative di legge; a interfacciarmi con privati in quanto rappresentante di 

un ente pubblico; le dinamiche anche burocratiche degli Enti pubblici e le tempistiche che ne derivano 

perché ho cambiato: purtroppo si trattava di una collaborazione a tempo e non erano previsti concorsi a 

breve, così ho cercato un impiego con tempistiche più lunghe e sicure 

 

ASSISTENTE AL SISTEMA QUALITA’ IN UNA CARTIERA (Ahlstrom Turin) 

Dopo piccole aziende e studi e dopo il lavoro “nel pubblico” un impiego in una multinazionale, con le sue 

gerarchie e l’organizzazione standardizzata. Un ambiente multilingue e multiculturale che mi è stato di 

grande aiuto per il mio lavoro attuale. Mi occupavo del sistema di gestione della qualità interno, in 

particolare della documentazione, degli audit, verifiche, analisi di laboratorio e reclami dei clienti, 

rapportandomi con tutte le fasce dell’organizzazione (dalla produzione alla direzione) 

punto di forza: l’ambiente multilingue e multiculturale tipico delle multinazionali 

cosa ho imparato: a lavorare in collaborazione con colleghi, sottoposti e dirigenti; il processo produttivo 

della filiera cartaria nei minimi dettagli (grazie ai molti insegnamenti degli operai addetti alla produzione); 

la gestione di dati in rapporto ad un processo industriale; la valutazione e gestione di reclami e problemi in 

tempi spesso molto ridotti; la gestione di scadenze ravvicinate e di più attività in contemporanea; la 

comunicazione professionale con colleghi, dirigenti, clienti, fornitori; lo spagnolo 

perché ho cambiato: in realtà ci ha pensato il primo figlio a farmi prendere una pausa dal lavoro, anche se 

soffrivo comunque per la mancanza di autonomia e l’impossibilità di dimostrare il mio valore attraverso i 

miei compiti 

 

ADDETTO AL LABORATORIO CHIMICO IN UNA CARTIERA (Ahlstrom Turin) 

Rientrata dalla maternità mi è stata assegnata una mansione diversa, più collegata ai miei studi. Mi 

occupavo di analisi di laboratorio su materie prime, materiali sperimentali sviluppati dal dipartimento di 

Ricerca e Sviluppo, e sul materiale finito (carta di diverse qualità, per filtri del settore automotive). 

punto di forza: ho imparato moltissimo sulle proprietà di materie prime e carta 

cosa ho imparato: le proprietà della carta; a valutare la qualità della carta sulla base dei dati di analisi; a 

verificare la conformità sia delle materie prime che del prodotto finito in base alle specifiche e alle norme 

in vigore; ad usare strumenti nuovi che non conoscevo 
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perché ho cambiato: pur essendo un lavoro “da chimico” era troppo ripetitivo e anche in questo caso le 

occasioni di dimostrare le mie conoscenze erano molto scarse. Inoltre avendo un figlio gli orari troppo 

lunghi e pesanti erano diventati un ostacolo 

 

IL PRESENTE: TRADUTTRICE TECNICA FREE-LANCE (EN>IT e FR>IT) 

Traduco testi tecnici di argomenti correlati alla chimica e alla medicina da inglese e francese verso italiano. 

Applico quotidianamente tutto ciò che ho imparato nelle mie “vite professionali” precedenti: dalla 

gestione dell’organizzazione e delle scadenze, al lavoro in autonomia, alla gestione contabile (pur se con 

l’aiuto di un commercialista), al rapporto con clienti, colleghi e fornitori. 

punto di forza: il lavoro freelance e la libertà che ne deriva 

cosa ho imparato: a lavorare come libero professionista, quindi a rispettare le scadenze, a non avere 

certezze economiche, ad organizzarmi il lavoro, a cercare i clienti, a preparare un preventivo, a sollecitare 

pagamenti in ritardo, le scadenze delle tasse; a costruirmi un sito web per farmi trovare; il marketing; a 

fare un business plan; a studiare tanto e di tanti argomenti e ovviamente ho imparato il lavoro del 

traduttore con tutto quello che comporta (dai software dedicati alle ricerche terminologiche). 

è il lavoro giusto per me perché: mi dà la libertà di gestire il mio lavoro, mi permette di lavorare da casa e 

di incastrare quindi lavoro e famiglia (che in questi anni di freelancing è aumentata) e poi tradurre mi 

consente di risolvere i problemi linguistici e di incomprensione dei miei clienti, aiutandoli ad espandere la 

loro attività anche all’estero. Inoltre, traducendo in modo attivo e facendo innumerevoli ricerche per le 

mie traduzioni, imparo moltissimo e leggo documenti davvero interessanti. 

 

IL FUTURO: TRADUTTRICE TECNICA E COMUNICATRICE TECNICA 

Il lavoro del comunicatore tecnico mi sembra un’evoluzione e un’espansione naturale del mio lavoro di 

traduttrice e delle mie conoscenze accademiche e profesisonali passate. Dopo un lungo anno di studio 

adesso sono pronta a offrire ai miei clienti anche servizi di comunicazione tecnica (ad es. stesura di 

manuali, documenti interni, specifiche) e scientifica (ad es. articoli e testi divulgativi per carta e web). 

Sempre in affiancamento alla mia attività principale di traduttrice. 

 

 

 

Non ho scritto questa carrellata per autocelebrazione o giustificazione: piuttosto, per far capire ai miei 

clienti che per costruirsi una professionalità ci vuole tempo, ci vogliono lavori “sbagliati” (che comunque 

insegnano sempre qualcosa di utile) e un percorso professionale spesso disordinato. La mia professionalità 

attuale è frutto di tutti i pezzetti professionali precedenti e solo grazie ad essi adesso posso offrire ai miei 

clienti servizi ad alto valore aggiunto. 


