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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i 

Data e luogo di nascita 

 Ganzelmi Roberta Nicole 
13-01-1983  Magenta 

Nazionalità/e  Italiana 
 

 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Insegnante di Lingua e Letteratura Spagnola nella scuola Secondaria di Primo 
Grado e nella scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
Esperienza professionale 

Date  Dal 22/03/2010 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Professoressa di Lingua Spagnola. 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua, della grammatica, della cultura e della letteratura spagnola, scritta e 
orale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio San Carlo 

Via Magenta n. 71, 20123 Milano. 

 

 

Tipo o settore d’attività  Insegnamento. 

 

 

Date  Dal 4/12/2006 al 31/12/2007 

Funzione o posto occupato  Incaricata dei Servizi Culturali e Bibliotecaria 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione della biblioteca comunale e dei prestiti interbibliotecari tramite il programma Q-Series, 
usato dalle biblioteche della Fondazione Per Leggere; acquisto e inserimento nuovi volumi nel 
patrimonio librario comunale; organizzazione eventi e manifestazioni culturali; organizzazione corsi 
per il tempo libero; organizzazioni spettacoli teatrali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune Di Santo Stefano Ticino, via Garibaldi 9, 20010 S. Stefano Ticino (Milano) 

Tel. 02.972386.1 – Fax 02.97238624 

Tipo o settore d’attività  Assessorato alla cultura 

 
 

Date  06/2003 al 08/2003 e dal 06/2004 al 08/2004 

Funzione o posto occupato  Educatrice 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatrice presso la Cooperativa Sociale “Il Melograno” di Milano, nei mesi estivi presso il 
Campo Estivo del Comune di Santo Stefano Ticino. 

Organizzazione e svolgimento di attività ludico – ricreative per bambini e ragazzi delle scuole 



elementari e medie; organizzazione e svolgimento di lavori di gruppo; organizzazione e svolgimento 
di giochi di squadra e individuali; aiuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze; 
accompagnamento ad uscite ed escursioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune Di Santo Stefano Ticino, via Garibaldi 9, 20010 S. Stefano Ticino (Milano) 

Tel. 02.972386.1 – Fax 02.97238624 

Tipo o settore d’attività  Assessorato alla cultura 

 
 

Date  10/2005 al 12/2005 

Funzione o posto occupato  Svolgimento Stage Formativo 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione biblioteca comunale; educatrice presso lo “Spazio Compiti” del Comune di S. Stefano 
Ticino; aiuto nello svolgimento di compiti scolastici a ragazzi delle scuole medie; organizzazione di 
gruppi di studio; organizzazione di attività culturali e ricreative. 

Nome e indirizzo dell’amministrazione 
comunale 

 Comune Di Santo Stefano Ticino, via Garibaldi 9, 20010 S. Stefano Ticino (Milano) 

Tel. 02.972386.1 – Fax 02.97238624 

Tipo o settore d’attività  Assessorato alla cultura 

 
Istruzione e formazione 

   

   

   

   

Date  08/07/2009 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Straniere con la valutazione di 110 e lode.  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Conoscenza della Lingua, Linguistica e Letteratura Spagnola ed Inglese. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano. 

Tel. 02.7234.1 – Fax 02.7234.2210 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Dottoressa Magistrale in Lingue e Letterature Straniere 

 

 
 
 

   

   

   

   
 
 
 
 



Dal 26 maggio 2014 ad oggi 
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 

Comune Di Santo Stefano Ticino, via Garibaldi 9, 20010 S. Stefano Ticino (Milano) 

Tel. 02.972386.1 – Fax 02.97238624 
 
 

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in gruppo, predisposizione alla vita di relazione e al lavoro con il pubblico, 
disponibilità. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di organizzare il proprio lavoro nel rispetto delle scadenze e dei tempi fissati; capacità di 
sintesi e ordine sistematico; dinamicità. 

 

   
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza degli applicativi gestionali di Microsoft, quali Word, Excel, PowerPoint e Outlook 
e della navigazione su WEB tramite il browser Internet Explorer. 

 

Capacità e competenze artistiche  Ottima conoscenza della letteratura italiana, inglese, spagnola; buona conoscenza della storia dell’ 
arte italiana e straniera;  passione per la lettura, la musica e il teatro; buone abilità nel dipingere 
quadri a tempera cui è stata dedicata una mostra personale temporanea patrocinata dalla Provincia 
di Milano e dalla Regione Lombardia presso il Comune di Ossona (MI) dal 29/05/2010 al 12/06/2010 
e nel lavoro manuale.  

 

Altre capacità e competenze  Pratica di vari sport, quali: ginnastica artistica, pallavolo e corsi di sport aerobico. Passione per il 
ballo e frequenza di corsi di ballo latino americano e caraibico. 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
 

Esperienza amministrativa 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 


