
FERRARI ROBERTA
Io sottoscritto Roberto Ferrori oi sensi e Per gli effetti delle disposizioni cantenute negli omcoli 46 e 47 del decreto del
Presidente dello Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consopevole delle conseguenze derivanti da dichiarozioni mendoci oi
sensi dell'orl 76 del predeno D.P.R n. 44512000, sotto lo mia responsob,,itd dichiaro guonto segue.'

INFORMAZIONI PERSONALI
. Data di nascita: 21.04.l'970
. Luogo di nascita: Montecchio Emilia
. Residenza: 47020 S. Polo d'Enza (RE)

ISTRUZIONE
2007: Laurea in Conservazione dei Beni Culturali (l l0ll l0)
conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Parma

l99l Diploma di Maturità Artistica conseguito presso I'lstituto
Statale d'Arte "G. Chierici" di Reggio Emilìa

1989 Diploma di Maestro d'Arte conseguito presso I'lstituto Statale
d'Arte "G. Chierici" di Reggio Emilia

LINGUE STRANIERE

. lnglese conoscenza discreta

CONOSCENZE INFORMATICHE
Applicativi Microsoft Offìce

Gestione di lnternet e Posta Eletronica

Software Sebina per la gestione unificata e integrata dei servizi di
biblioteche, sistemi e poli bibliotecari

Vari software applicativi presenti sul mercato

COMPETENZE SPECIFICHE
. Organizzazione e gestione di attività promozionali e culturali rivolte

all'utenza adulta in ambito museale e bibliotecario;

. C<lordinamento e armonizzazione delle proposte di corsistica per
adulti e adolescenti, integrazione con la programmazione centrale
della biblioteca;

. Progettazione, coordinamento " 
*6ni6reggio dei progetti di

volontariato singolo e dei progetti di Servizio Civile Universale che si

svolgono all'interno della biblioteca;

. Gestione di servizi per la comunità;

. Progettazione, coordinamento e gestione di attività culturali,
sportive e del tempo libero rivolte aigiovani;

ESPERIENZE DI LAVORO
Da novembre 2019 MULTIPLO CENTRO CULTURA
CAYRIAGO - COMUNE Dt CAYRIAGO Via della Repubblica,
23 - 47025 Cavriago (RE): lstruttore Direttivo Socio Culturale -
Responsabile del Serrrizio Giovani, Sport e Tempo Libero, referente
per Servizio Civile, Alternanze scuola-lavoro, Tirocini universitari, e

dei servizi per la comunità (contratto a tempo indeterminato, Cat.
D l)'
Dal 20ll a maggio 2019 MULTIPLO CENTRO CULTURA



CAYRIAGO - COMUNE Dl CAYRIAGO Via della Repubblica,
23 - 42025 Cavriago (RE): con incarico di lstruttore Direttivo Socio
Culturale - Responsabile del Servizio Giovani, Sport e Tempo
Libero, referente dei servizi per la comunità, dei progetti di
volontariato "Amici del Multiplo" e Seryizio Civile, coordinamento
della corsistica del Multiplo e del progetto "Coro Città di Cavriago"
(contrattia tempo determinato, Cat. Dl);

Dal 2009 COMUNE Dl CAVRIAGO piTzza Don Dossetti,l,
42025 Cavriago (RE): con incarico di lstruttore Direttivo Socio
Culturale * Responsabile del Servizio Giovani, Sport e Tempo Libero
(contratti a tempo determinato, Cat Dl).
Dal |.510712008 al 15/03/2009 PROVINCIA Dl REGGIO EMILIA -
sede espositiva di ?ALAUO MAGNANI Corso Garibaldi, 31,
42100 Reggio Emilia: incarico occasionale per lo svolgimento delle
attività specialistiche riguardanti I'organizzazione della mostra
Motilde e iI tesoro dei Conosso, tra costelli e cittò, nonché
relativamente all'attMtà preparatoria del calendario 2009 di Palarzo
Magnani: consulenza in ordine alla determinazione dell'elenco
defìnitivo delle opere oggetto della mostra dedicata a Matilde di
Canossa, alla redazione dei contenuti scientifici e dei testi del
catalogo della mostra, nonché alla gestione del personale esterno
addetto alla guardiania, alla biglietteria e al bookshop; consulenza per
lo sviluppo di contatti con istituzioni espositive straniere e italiane
per le mostre messe in calendario, per la composizione e la

realizzazione grafica dei cataloghi e per la preparazione e
divulgazione del materiale promozionale (oltre alla mostra dedicata a

Matilde di Canossa: Francesco Stefonini. Un'oscuru limpìdetzo,
Palazzo Casotti, Reggio E., 18 ottobre-16 novembre 2008; Yivoldo
Poli. Dipinti, 1932-1981, Palazzo Magnani, Reggio E.,7 febbraio.lS
manzo 2009; Mario De Biosi. Ungherìo 1956, Palazo Magnani,
Reggio E., 7 febbraio- 15 matzo 2009; Morgherìto Benossi.
Autorivatti, Palarz:o Casotti, Reggio E., 14 marzo-I9 aprile 2009;

loan Mitehell. La pittura dei Due Mondì, Palazo Magnani, Reggio

E., 2! marzo-l9luglio 2009).

Febbraio ll{arzo 2009 COMUNE Dl VIANO Via S.Polo,l 42030
Viano (Reggio Emilia): consulenza in ordine agli aspetti di
comunicazione e promozione relativi all'evento Nuovo luce per un
ontico splendore. Gli affreschi dt Lelio Orsi, restauro dell'Ex
Canonica di S.Maria, Castello Querciola, Viano.

Dal 09/2001 al05/2008 OSDALU's.al (poi EMA s.r.l) via Emilia

S. Stefano 4/G 42lW ftesgio Emilia (negozi di abbigliamento
"Benetton"): assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità
di commessa (4' livello), responsabile di cassa, allestimento negozi e
vetrine.

Dal 10/20@ al ll/2006 ESAGRAMI'IA s.r.l Progetti e attività
per la valortztazione dei Beni Culturali vicolo Trivelli, 6
42100 Reggro Emilia. Ho sottoscritto contratti di collaborazione
coordinata e continuativa relativi alle seguenti prestazioni: servizi di
segreteria, book shop, guardiania qualificata e visite guidate,
accoglienza ed informazione al pubblico, coordinatrice del personale,
durante gli eventi espositivi tenutisi negli spazi del Comune di Reggio

Emilia (Chiostri di S. Domenico, pa,lazzo Casotti), presso
Palazza Hagnani (Reggio E.), durante I'apertura estiv" del
Tempietto del Petrarca a §elvapiana (Reggro E.), e presso la
Biblioteca Panizzi (Reggro E.) per la quale mi sono occupata di
reinserimento dei testi, accoglienza e prima informazione al



pubblico.

CORSI, CONVEGNI E SEMINARI
Da 0 I /201 9 a A4l2Ol9 Corso di formazione Comperenze e
tecniche di ascolto e intelligenza emotiva a cura di Sarah Testa -
Cenro studi Hansel e Gretel Onlus (Torino)
I 310312018 Corso di {ormazione Gestire I'urenza problematica a
cura di Anci Emilia-Romagna

0612016 Corso di formazione in Project managenenr a cura di
Accademia della Felicità, Società di coaching e formazione (Milano)

201 5/2016 Corso di formazione inerente leadership, leadership e
comunicazione, assertiviuì, il manager come coach a cura di
Francesca Zampone socia fondatrice di Accademia della Felicità,
Società di coaching e formazione (Milano)

28r10/201 5 partecipazione in qualità di docente al corso di
formazione per bibliotecari "Trame e saperi: biblioteche e coesione
sociale. Cosa insegna I'esperienza di coesione sociale delle
bibliotechel", Biblioteca Comunale Carlo Emilio Gadda di Melegnano
(Mt)

I l/2014 partecipazione in qualità di relatrice al seminario "ll
volontariato in ambito culturale: associativo o individuale?",
Biblioteca degli lntronati di Siena

04/2013 partecipazione in qualità di relatrice al seminario "Volontari
in biblioteca: una risorsa o un problemal Problematiche gestionale,
limiti ed opportunità", Biblioteca Comunale Paroniana di Rieti
2013 Corso di formazione inerente il signi{icato del lavoro
all'interno di un servizio pubblico, la gestione del rapporto con
l'utenza, cornpresa la gestione di utenti speci{ici, con esigenze
particolari e modalità di comunicazione proprie (adolescenti, genitori
della zona Piccolissimi, volontari), gestione dei rapporti con i colleghi
a cura di Maria Stella Rasetti - Direttrice della Biblioteca §an Giorgio
di Pistoia, presso Multiplo Centro Cultura
l2l20l2 Corso diformazione Accogliere e inserire ivolontari al
Multiplo cèntro cultura a cura di Mariafrancesca Pivano - Centro di
servizio per il volontariato Dar Voce (Reggio E.)

20l2 Corso di formazione inerente le tematiche di gestione delle
funzioni di responsabilità, funzioni di leadership, definizione di
modalità operative integrate rispetto alla presa di decisioni a cura di
Marco Battini - Associazione Centro Sociale Papa GiownniXXlll,
presso Multiplo Centro Cultura
20t,9 - 201 I Partecipazione al percorso di progettazione dei servizi
del Multiplo Centro Cultura
09/2001 Corso di aggiornamento "Strumenti informatici per Ia

gestione aziendale" organizzato da ECIPAR S.c.r.l , via Maiella, 4
42100 Reggio E.

Dal 24105/2001 al 31105/2001 Corso di formazione presso la

Biblioteca "Panirzi" di Reggio Emilia (finalità e compiti di una
biblioteca pubblica, organitzzzione e servizi della Biblioteca "Panizzi",
apprendimento del sistema informatico delle procedure di prestito,
regole che disciplinano il rapporto con I'utenza, modalità di
effettuazione dell' attività di vigilanza e di prima informazione,
sistema di organiz-razione e gestione del patrimonio librario).
1012000 Corso di aggiornamento "L'lmprenditrice Umanista: la

formazione delle operatrici nel campo della gestione del Bene
Culturale" oqganizzato da ECIPAR S.c.r.l.



Dal l111996 al 0 ?97 Corso serale di Lingua lnglese (livello
intermedio) organizzato dal Centro Linguistico diAteneo (Parma).
Dal I l/l?95 al 05/1996 Corso serale di Lingua lnglese (livello
intermedio inferiorei organizzaro dal Centro Linguistico di Ateneo
(Parma).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamenro UE 70|61679).

S. Polo d'Enza (RE), novembre 2021 :iW"W.


