CURRICULUM VITAE

ROBERTA INCERTI MASSIMINI
Nata a Scandiano (RE) il 12/05/1974
Nazionalità italiana
Mamma di 2 bambini di 7 e 9 anni
STUDI E FORMAZIONE
1993

Diploma di Ragioneria specializzata nel commercio estero conseguito presso l’istituto “S. Vincenzo
de’ Paoli” di Reggio Emilia.

1994

Corso per “Esperto nella gestione d’ufficio con tecnologie avanzate” organizzato dall’istituto IFOA
di Reggio Emilia in collaborazione con la Regione Emilia Romagna (F.S.E.)
- inglese ottimo, scritto e parlato
- francese discreto parlato, scolastico lo scritto
(conseguito attestato di frequenza per l’anno 98/99 presso European
School di Reggio Emilia – 2° livello. Valutazione: Très Bien)
- Tedesco (scolastico)
Soggiorno studio in Nuova Zelanda, presso Auckland, durato due mesi

Lingue straniere conosciute:

1994
2015

Conseguita certificazione internazionale con il metodo Helen Doron per l’insegnamento della lingua
inglese a bambini per la fascia di età 1 – 9 anni.

2015 Conseguito certificato di qualifica professionale per Animatore Sociale presso Irecoop EmiliaRomagna società cooperativa sita in Reggio Emilia.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da ottobre 2015
Da aprile 2014 a
ottobre 2015

Da gennaio 2000 a
settembre 2013

Titolare dello spazio bimbi I Briganti di Incerti Elisa & C snc

Impiegata amministrativa presso caseificio “Il Boiardo” sito in località Pratissolo di
Scandiano (RE)

Impiegata commerciale e socia presso la ditta Italfarm Srl di Scandiano di Reggio
Emilia, operante nel settore agro-industriale per esportazioni in Nord Africa.

Da agosto 1999

Impiegata commerciale presso ditta Marina Rinaldi di Reggio Emilia, operante nel
settore tessile.

Da giugno 1999

Impiegata commerciale presso ditta Pre Gel Spa di Villa Gavasseto (RE), operante
nel settore alimentare.

Da giugno 1994

Impiegata commerciale presso ditta Nike Italy Srl (RE), operante nel settore
sportivo.

1992

Stage estivo presso ditta Zendar di Montecavolo (RE), operante nel settore
accessori auto.

1991

Stage estivo presso Banco S. Geminiano e S. Prospero di Rubiera (RE).
ULTERIORI INFORMAZIONI

Attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di squadra, capacità organizzativa e di problem-solving,
intraprendente, determinata, capacità di lavorare in autonomia.
INTERESSI ED HOBBY
Durante il tempo libero amo viaggiare, praticare vari sports tra cui walking e spinning, andare al cinema,
stare con gli amici, ascoltare musica di vario genere ma soprattutto Rock Americano, partecipare a concerti
e a gite eno-gastronomiche in moto.
Ho prestato servizio di volontariato in parrocchia per diversi anni come catechista ed educatrice e
volontaria dal 2007 al 2009 in Croce Rossa.
Per lavoro e passione amo anche organizzare eventi e laboratori creativi per bambini in collaborazione con
Fiabe in Scena tra cui posso ricordare la partecipazione a Festival Love nel 2016, alla Notte dei Racconti
organizzata presso la scuola La Rocca nel 2018 e nel 2019.
Nel 2018 sono stata eletta come rappresentante dei genitori presso il Consiglio dell’Istituto comprensivo
Lazzaro Spallanzani sito in Scandiano (RE) e rivesto anche il ruolo di segretaria del Consiglio.

In riferimento al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum.

