
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Nome e Cognome   Roberta Galeotti  

 

Data di Nascita   14.08.1963 

 

 

Diplomi conseguiti Maturità Magistrale conseguita presso l’Istituto Magistrale 

Statale “G. Carducci”  nell’anno 1980 -1981. 

 

 Diploma in Dattilografia conseguito presso la Scuola di 

Dattilografia “G. Cappellari” di Ferrara nell’anno 1982. 

 

 Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 

conseguito nell’anno accademico 1987 – 1988 con votazione 

110/110 e Lode presso la Facoltà di Magistero dell’Università 

agli Studi di Bologna. Tesi di laurea in Lingua e Letteratura 

Inglese: “Il Teatro di Edward Bond: Analisi di un autore 

poliedrico”. Relatore: prof. Alfredo Rizzardi.   

 

 

Specializzazioni Corso di “English Proficiency” presso la Scuola “English 

Language Centre” di Ferrara. 

 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese sia nelle 

scuole medie inferiori che in quelle medie superiori conseguita 

il 28.2.2000 con punti 76/80.   

 

 

Soggiorni all’estero  Corsi mensili di perfezionamento della lingua inglese presso la 

Scuola di Lingua “Oxford House College” di Londra negli 

anni 1986,1987,1990. 

 

Conoscenze linguistiche  Lingua inglese livello ottimo 

     Lingua tedesca livello buono 

     Lingua spagnola livello buono 

 

Conoscenze informatiche Capacità operative nell’impiego del PC, utilizzo dei principali 

programmi, uso di Internet e posta elettronica. 

 

 

Esperienze lavorative Dal settembre 1985 al febbraio 1986 impiegata presso 

l’Agenzia Immobiliare “Estecasa” di Ferrara con mansioni di 

segretaria. 

      

Dal 1987 al 1995 impegnata presso convegni e fiere 

campionarie o specializzate a Bologna, Ferrara, Verona in 

qualità di interprete e hostess. 



 

Dal 1988 ad oggi impegnata presso la “Associazione Ferrara 

Buskers Festival” con mansioni di Responsabile Interpretariato 

e Rapporti con i Musicisti nell’organizzazione della 

manifestazione. 

 

Nel giugno 1989 e giugno 1990 presso rispettivamente l’I.T.C. 

“Burgatti” di Cento e l’Istituto Statale Alberghiero ”Vergani” 

di Ferrara impegnata con mansioni di Commissario di Inglese 

e Tedesco, in occasione degli Esami di Maturità. 

 

Da gennaio 1991 ad oggi assunta presso il Liceo Linguistico 

Europeo e Sperimentale ”Canonici Mattei” e da settembre 

1995 assunta anche presso la Scuola Media e Superiore 

dell’Istituto “S.Orsola” di Ferrara. 

 

Nel mese di luglio degli anni 1993, 1994 e 1997 impegnata 

come accompagnatrice di gruppi di studenti nei soggiorni 

studio in Inghilterra. 

 

Nel giugno 1996 impegnata come tutor durante lo stage in 

Inghilterra nell’ambito del corso di formazione professionale 

“Tecnico Commerciale Export”, organizzato dall’Enaip di 

Ferrara. 

 

Da gennaio a marzo 1997 impegnata in qualità di docente nel 

corso di formazione professionale “La lingua inglese nell’ 

Import – Export”, organizzato dall’Enaip di Ferrara. 

 

Da dicembre 1997 a febbraio 1998 impegnata come docente di 

inglese nel corso di formazione  professionale ”Sviluppo delle 

competenze linguistiche in area commerciale”, organizzato da 

Efeso di Ferrara. 

 

Da ottobre 1998 a febbraio 1999 impegnata come docente di 

lingua inglese  nel corso di formazione  professionale “Le 

competenze linguistiche nell’Import – Export”,  organizzato da  

Efeso di Ferrara. 

 

Da novembre 2000 a marzo 2001 impegnata come docente di 

lingua inglese nel corso di formazione professionale “Web 

Designer”, organizzato dalla Città del Ragazzo. 

 

Da Novembre 2001 a gennaio 2002 impegnata come docente 

di lingua inglese nel corso di formazione professionale “Web 

Engineer“, organizzato dalla Città del Ragazzo. 

Dal 2010 ad oggi insegnante di ruolo di scuola di II grado di 

Ferrara. 


