


Principali attività e
responsabilità

Segreteria, relazioni con il pubblico, addetto stampa, supporto alla 
comunicazione

Nome del datore di lavoro Sen. Cinzia Fontana - Senatrice della Repubblica

Tipo di attività o settore Attività istituzionali

Periodo di occupazione Da maggio 2008 a dicembre 2010

Impiego Collaboratore parlamentare

Principali attività e
responsabilità

Segreteria, relazioni con il pubblico, addetto stampa, supporto alla 
comunicazione

Nome del datore di lavoro On. Cinzia Fontana - Deputata in Parlamento

Tipo di attività o settore Attività istituzionali

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Data 18 marzo 2013

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Storia moderna e contemporanea, archivistica, letteratura italiana, 
filosofia, geografia, informatica, inglese

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano - Italia

Livello nella
classificazione

110/110

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in Storia

Data 23 febbraio 2005

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Storia antica, medievale, moderna e contemporanea, letteratura 
italiana, filosofia, geografia, storia dell'arte, informatica, inglese

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano - Italia

Livello nella
classificazione

108/110

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di maturità classica

Data 2 luglio 2001

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Letteratura italiana, storia, filosofia, educazione civica, storia 
dell'arte, latino, greco antico, inglese, matematica, fisica, scienze 
della terra

Nome e tipo Liceo Classico A. Racchetti
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d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Via Palmieri, 4 - 26013 Crema - Italia

Livello nella
classificazione

82/100

Conoscenze
linguistiche

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese, latino, greco antico

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione

Inglese Discreto Buono Discreto Discreto Buono

Latino Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico

Greco Antico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico

Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze
sociali

Attitudine al lavoro di gruppo e alla collaborazione in gruppi di 
lavoro

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza nell’organizzazione di campagne di comunicazione e 
nella creazione
e gestione di eventi

Capacità e competenze
tecniche

Esperienza nella creazione e gestione di siti internet, blog, profili 
social network, forum online

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza di sistemi operativi microsoft e mais, esperienza 
nell’utilizzo di microsoft office, openoffice, publisher, quark xpress, 
paint, acrobat reader, outlook, internet explorer, mozilla firefox, 
safari, chrome

Capacità e competenze
artistiche

Autore di alcune ricerche e pubblicazioni di libri riguardanti la storia 
locale del territorio cremasco

Altre informazioni

Iscrizione albi
professionali

Dal 2012 al 2015 iscritto all’elenco speciale dei direttori di periodici 
o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico dell’Ordine 
dei Giornalisti della Lombardia
Dal 2015 iscritto, in via temporanea, all’albo dei pubblicisti 
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Patente Titolare di patente tipo B. Automunito

Pubblicazioni

Barbara Viviani, Mauro Giroletti, Una storia di lotte e passioni, 
Crema, Centro Ricerche A. Galmozzi, 2015
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Mauro Giroletti, L’arrivo della ferrovia a Crema. Nascita della linea 
ferroviaria Treviglio-Cremona, Crema, Centro Ricerche A. Galmozzi, 
2013

Si allega copia di carta d’identità, patente e codice fiscale

Si autorizza ad utilizzare questo documento secondo le disposizioni legislative vigenti in materia
di privacy

FIRMA

_______________________________________________
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