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TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale conseguita il 18/12/2017 in Storia e critica d’arte

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Volontariato (da gennaio 2018 
ad oggi)

Volontariato presso l’Archivio di Stato di Cremona 
Archivio di Stato di Cremona, via Antica Porta Tintoria, 26100 Cremona. 

-ricerche genealogiche; 
-ricerche anagrafiche; 

-inserimento dati anagrafici da registri di Stato Civile cartacei a database 
digitali. 

Lavoro di ricerca ( da gennaio 
ad aprile 2018)

Lavoro di ricerca per conto di Angela Bellardi, ex direttrice dell’Archivio di 
Stato di Cremona 

-studio e ricerca di materiale riguardante Elda Fezzi, critica d’arte; 
-visione e consultazione degli archivi digitali de La Provincia, per articoli critici 

scritti da Elda Fezzi negli anni che vanno dal 1956 fino al 1988; 
-redazione e scrittura di articoli e brevi saggi riguardanti i servizi scritti dalla 

stessa Elda Fezzi sul quotidiano La Provincia; 
-confezionamento di un sommario di tutte le opere della critica d’arte che 

andrà a far parte di una pubblicazione interamente dedicata alla sua 
personalità.

 Tirocinio formativo (da luglio ad 
agosto 2017)

Archivista ( tirocinio formativo per un totale di 250 ore)
Archivio di Stato di Cremona, Via Antica Porta Tintoria, 26100, Cremona

-archiviazione di materiale anagrafico; 
-catalogazione e repertazione di materiale di interesse storico /artistico (fotografie di monumenti 

locali); 
-trasformazione di materiale storico, anagrafico e archivistico dal formato cartaceo a quello 

digitale.
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Attività o settore Ministero per i beni le attività culturali e il turismo

Giornalista 
“freelance” ( 2011/2012/2013) Giornalista

Giornale La Provincia di Cremona, Via Delle Industrie, 26100 Cremona.
-scrittura di articoli inerenti lo sport e in particolare la ginnastica artistica

Giornalista (tirocinio formativo)

Giornale Online Cremona Oggi, Via Antonio Gramsci, 26100 Cremona

-scrittura di articoli riguardante l’arte, la cultura, le rassegne stampa e gli eventi 
culturali della città di Cremona

Cameriera (da giugno ad 
agosto 2012) Cameriera 

Bar/gelateria La Cremeria della Piazzetta, Via Lombardini, 26100 Cremona.

- servizio ai tavoli

Istruttrice (dal 2009 ad oggi) Istruttrice  qualificata di ginnastica artistica e ritmica 

Società sportiva Gymnica Cremona, via Milano 3, 26100 Cremona 
Società sportiva Ritmica il Cerchio Cremona, Via I maggio , Vescovato, 26100 

Cremona

- coordinamento e gestione di gruppi di lavoro; 
- interazione con bambini di tutte le età (e anche diversamente abili) 
- Insegnamento di motricità ed esercizi base per la ginnastica artistica e 

ritmica 
- insegnamento e assistenza in gruppi di lavoro avanzati, impegnati in gare a 

livello agonistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

2016/2017 Laurea Magistrale 

Università degli studi di Parma. Corso di laurea in storia e critica delle 
arti e dello spettacolo

Storia dell’arte medievale, rinascimentale, moderna e contemporanea, 
estetica, biblioteconomia, diritto amministrativo, teoria del cinema, storia e 

teoria degli allestimenti, teorie dell’informazione, drammaturgia. 

2011/2015 Laurea Triennale 

Università degli studi di Parma, corso di laurea in Scienze dell’informazione 
scritta e ipertestuale (Lettere moderne)
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-Letteratura italiana, filologie romanze, storia medievale, storia moderna, storia 
contemporanea, storia dell’arte contemporanea, giornalismo, storia 

dell’editoria, letteratura latina, informatica, storia del teatro, 

2004/2009 Diploma classico 

Liceo Ginnasio Statale Daniele Manin, Cremona.

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano 

Inglese (superamento esame Pet, livello B1)
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Ottimo Ottimo Buono Buono BUONO 

Pet (preliminraty English Test, livello B1)

Competenze comunicative -Ottima capacità di comunicazione e interazione  grazie alla mia esperienza come 
istruttrice di ginnastica; 
-Ottima capacità di relazione sia con bambini che con adulti; 
-Buona capacità di ascolto.

Competenze organizzative e 
gestionali

-Supervisione e gestione del lavoro che mi viene assegnato; 
-Ottima capacità di organizzazione del lavoro in base al tempo che ho a 
disposizione

Competenze professionali -Ottime capacità di scrittura di articoli giornalistici, ottima capacità di sintesi e di 
scrittura  

-Buona capacità di archiviazione dati 
-Buone capacità di raccolta materiale  

-Buone capacità di cura e allestimento mostre 
-Ottima capacità di trasposizione materiale dal formato cartaceo a quello 

digitale 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina !  / !  3 4



   Curriculum Vitae Roberta Bonvicini

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Ottima Ottima Buona Buona OTTIMA

Superamento esame ECDL (esame universitario di informatica) 

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Presentazioni 
Progetti 

Conferenze 

-Organizzazione e redazione di una pubblicazione su Elda Fezzi, critica d’arte 
cremonese. 

-Partecipazione alla cura e alla progettazione di suddetta pubblicazione.

!  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e 
contatti lavorativi.
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