
ESPERIENZA LAVORATIVA

Sibilla
Gobbi

Nazionalità: Italiana 

CONTATTI 

Piazza Insurrezione 1/A, 
35137 Padova, Italia 



sibilla.gobbi@pd.camcom.it 

21/05/2019 – ATTUALE 

Organizzazione e gestione sportelli certificativi Registro Imprese,
documenti a valere per l'estero e dell'ufficio diritto annuale.
Organizzazione e gestione sportelli rilascio identità digitale e
promozione dei servizi digitali camerali (Agenda Digitale).
Gestione rapporti e convenzioni con le associazioni di categoria,
comuni e altri soggetti per la gestione di sportelli territoriali decentrati.
Oganizzazione e partecipazione in qualità di relatore a webinar
finalizzati alla diffusione e informazione alle imprese degli strumenti/
servizi digitali camerali (in particolare identità digitale, libri digitali,
Vi.Vi.Fir, Cassetto digitale dell'imprenditore, fatturazione elettronica,
portale www.registroimprese.it)

01/01/2014 – ATTUALE 

Organizzazione e gestione dell'Ufficio Relazioni con Pubblico.
Responsabile per la comunicazione esterna e interna. Coordinamento
con l'Ufficio Stampa camerale. 
Gestione e aggiornamento del portale istituzionale dell'ente nel
rispetto delle linee guida sull'accessibilità e degli adempimenti
connessi. Coordinamento strumenti di comunicazione esterna online
(sito camerale, canali social, newsletter) e interna (intranet camerale).
Supporto alla task force anticorruzione e all'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione per la trasparenza.
Digital coordinator Punto Impresa Digitale
Organizzazione e promozione di percorsi formativi e webinar per la
diffusione della cultura digitale nelle imprese e dei servizi offerti dal
PID.

01/11/2005 – 31/12/2013 

2005 - 2008 Procedure di contabilità
2008 - 2013 Direzione contabilità

20/12/2001 

22/04/1991 

Posizione Organizzativa Sportelli integrati e Diritto
annuale 
Camera di Commercio di Padova 

Responsabile servizio Gestione Web Comunicazione  e
URP (ad interim) 
Camera di Commercio di Padova 

Posizione Organizzativa Servizio Contabilità e bilancio 
Camera di Commercio di Padova 

Funzionario categoria D - Profilo Esperto per i servizi
amministrativi - Posizione: Esperto per i servizi
amministrativo-contabili 
Camera di Commercio di Padova 

mailto:sibilla.gobbi@pd.camcom.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

Assistente amministrativo contabile (cat. C) - Ufficio
Ragioneria 
Camera di Commercio di Padova 

2020 – 2021 

2021 

2018 

2012 

Le materie oggetto di studio consentono l’acquisizione di competenze
aziendali, economico- statistiche, giuridiche e matematiche.

1989 

Corso Benessere Organizzativo Economia e felicità:
coltivare il benessere organizzativo 
Scuola di Economia Civile 

Mini master Business digitale in crescita -
Orientamento delle PMI 
Dintec - Unioncamere 

Certificazione e4job- Cultura Digitale per il lavoro 
AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico 

Laurea di primo livello in Gestione d’Impresa - voto 110
e lode/110 
Universitas Mercatorum - Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane - Facoltà di Econ 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - voto
60/60 
ITC "E. De Nicola" di Piove di Sacco 



COMPETENZE DIGITALI 

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”. 

 

Buon livello di informazione e alfabetizzazione dei dati, dell'utilizzo di
strumenti di comunicazione e collaborazione, di creazione di contenuti
digitali, di sicurezza digitale, di risoluzione dei problemi.
Elenco principali applicativi utilizzati:
Microsoft Office, Google G Suite, Zoom, Social Media, CRM Office 360,
CMS Plone Volto

Competenze digitali 
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