FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberta Bellino

E-mail

Roberta.bellino3@istruzione.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
23 Ottobre 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settembre 2017 – settembre 2019
Docente di ruolo - classe di concorso A012. IIS Marignoni-Polo, via Melzi D’Eril 9, Milano.Istituto
Tecnico, professionale e IEFP.

• Tipo di azienda o settore

Scuola secondaria secondo grado

• Date

Settembre 2016 – settembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Docente di ruolo (superamento del concorso a cattedra del 2016) di italiano e storia, geografia
nelle scuole secondarie di primo grado classe di concorso A012-022. Conferma in ruolo presso
“IIS Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio.
Partecipazione bandi Pon nell’ambito del PNSD.
Scuola secondaria secondo grado. ITT indirizzo meccanico e chimico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2014- tuttora
Associazione culturale Amici di Palazzo Martinengo (Brescia, via dei Musei 30).
Organizzazione di mostre di livello nazionale ed internazionale. “Il cibo nell’arte. Capolavori dei
grandi maestri dal Seicento a Andy Warhol” (2015), “Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti
dell’Ottocento” (2016), “Da Hayez a Boldini, anime e volti dell’Ottocento italiano” (2017),
Picasso, de Chirico, Morandi (2018), Gli animali nell’arte dal Rinascimento a Ceruti (2019).
Associazione culturale per l’organizzazione di mostre e grandi esposizioni internazionali.

Maggio 2013- 2015
De Agostini Scuola spa (Milano, via Inverigo)
Editoria scolastica
Collaborazione alla realizzazione del volume antologico di letteratura italiana per i Licei, Cuori
intelligenti (febbraio 2016), il cui autore è Claudio Giunta.

Febbraio 2009 – Settembre 2013
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Giornale di Brescia, Via Solferino 22 Brescia
Quotidiano a tiratura regionale.
Collaboratrice esterna in qualità di pubblicista – Corrispondente da Palazzolo sull’Oglio,
collaboratrice settore cronaca, cultura e spettacoli.
Maggio 2011- Novembre 2012
Fondazione Cicogna-Rampana Onlus, Via Garibaldi, Palazzolo sull’Oglio Brescia
Fondazione per la ricerca e la promozione del patrimonio storico-culturale locale
Segretaria amministrativa-finanziaria, gestione patrimonio immobiliare, organizzazione di eventi
culturali, promozione pubblicitaria delle manifestazioni, ufficio stampa.

Febbraio 2008 - Novembre 2010
BSSB S.r.l. Servizi Integrati, (Brescia, via Benacense)
Pubblicità e comunicazione, ufficio stampa e segretariato.
Coordinamento dell’ufficio stampa, organizzazione di campagne elettorali, comunicazione.

Aprile 2010- 2014
Guida turistica

Comune di Palazzolo sull’Oglio
Organizzazione e gestione di gruppi turistici per la visita alla città medievale di Palazzolo e

comuni limitrofi.

•

• Date
Tipo di impiego

Settembre 2010 -tuttora
Allestimento, presentazione e recensione di mostre d’arte moderna e contemporanea per i
comuni di Brescia e provincia.
Aprile 2010- tuttora

Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Tipo di impiego

• Date
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio
2010 – tuttora
Guida turistica
Comune di Palazzolo
Moderatrice di convegni in collaborazione e Fondazioni culturali.
Organizzazione e gestione di gruppi turistici per la visita alla città medievale di Palazzolo.
Settembre 2010 -tuttora
Gennaio 2010 – giugno 2010
Allestimento, presentazione e recensione di mostre d’arte moderna e contemporanea per il
Presentazione
di spettacoli musicali e comici nelle province di Brescia, Bergamo e Verona
comune di Palazzolo.

Gennaio 2010
Collaborazione alla stesura della nuova edizione del libro “Pan di segale”, di Nella Berther edito
nel 2010 da “Soroptimist International d’Italia”.

Aprile-maggio 2007
Supplente pre-ruolo nella classe di corso ex A051 presso “IIS Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio.
Scuola secondaria secondo grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 3 Ottobre 2006 al 30 Settembre 2008
Laurea specialistica in Filologia moderna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 3 Ottobre 2003 al 26 Giugno 2006
Laurea triennale in Lettere e filosofia, Università degli studi di Bergamo.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Settembre 1998 -Giugno 2003
Istituto di Istruzione superiore Cristoforo Marzoli.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Bellino, Roberta ]

Letteratura italiana, latina, storia dell’arte, filosofia e storia.
Laurea magistrale in Filologia moderna (votazione 110 e lode/110.)

Letteratura e lingua italiana, latina, storia dell’arte, filosofia e storia.
Laurea triennale in Lettere moderne (110 e lode/110)

Lingua italiana, latina, matematica, lingua inglese.

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di liceo scientifico (77/100).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI

Buono
Buono
Buono
Buone capacità relazionali conseguite grazie all’esperienza maturata in ufficio stampa e in uffici
di comunicazione, alla collaborazione con il Giornale di Brescia e all’impiego come guida
turistica e presentatrice di mostre d’arte moderna e contemporanea.

Patente automobilistica (tipo B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
Dichiaro inoltre di non aver riportato cause penali e di non aver procedimenti penali
in corso o misure di prevenzione o sicurezza
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