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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTA VINCINI 

Indirizzo  NONANTOLA 

Telefono   

Fax   

E-mail  roberta.vinicni@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/11/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Dal 2007: Docente di Ruolo di Lingua Inglese presso I.P.S.S.C.A. “Cattaneo-Deldda” di Modena 

   

   Dal 2001 al 2007: Docente di Ruolo di Lingua Inglese presso Scuola Media “Volta” di Bomporto 
e presso I.C. Spilamberto 

   

   Dal 1995 al 2001: Docente di Ruolo presso Scuola Elmentare “F.lli Cervi” di Nonantola 

   

   Dal 1995 al 2001: Docente presso scuola elementare paritaria per alunni udenti e sordi di Santa 
Croce (Carpi) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguita presso Università deli Studi di 
Bologna in data 13 Luglio 1994 (Lingue studiate: Inglese e Francese) 

   

  Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso il l’Istituto Magistrale “Sigonio” di Modena nel 
1988 

   
  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Wiligelmo” di Modena nel 

1987 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE - FRANCESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ho buone competenze relazionali: riesco ad entrare facilmente in relazione sia con i pari che 
con persone di altre generazioni, in particolare con i più giovani, bambini e adolescenti. Ho 
acquisito tali competenze attraverso la mia esperienza di docente e di educatrice scout. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Attraverso vari ruoli di carattere organizzativo  ricoperti nelle varie scuole in cui ho lavorato 
(funzione strumentale, referente di progetto, coordinatore di gruppo disciplinare) e grazie alla 
mia esperienza scout che mi ha visto gestire gruppi di ragazzi a livello locale e a ricoprire ruoli 
anche nella struttura dell’Associazione a livello regionale e nazionale, ho acquisito buone 
competenze organizzative, sia dal punto di vista della gestione pratica di eventi e attività, sia dal 
punto di vista della gestione delle persone e della capacità di lavorare insieme. 

Grazie a questa esperienze ho potuto anche maturare buone capacità di public speaking and di 
debating. 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da sempre mi sono fatta coinvolgere per poter contribuire con quello che sono e che so fare alla 
cura del bene comune e alle scelte che possano migliorare il nostro mondo: come studentessa, 
come madre e come docente ho fatto parte dei consigli di classe e di istituto a scuola, così come 
scout ho svolto un servizio nelle strutture associative a livello regionale e nazionale e questo mi 
ha consentito di cogliere la fatica e la bellezza di partecipare alla “buona politica” 

 
 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


