
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BOTTONI ROBERTA

Indirizzo VIA BUOZZI, 255 41122 MODENA

Telefono 349/4247016
Fax

E-mail bottoni.roberta@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/11/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA 08/01/2001 AD ORA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Modena 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
• Tipo di impiego Tecnico Edilizia

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice dell’Ufficio Energia con particolare riguardo alla pratiche di autorizzazione di 
elettrodotti, metanodotti e deposito oli minerali. 
Istruttorie di Valutazione di Impatto ambientale e produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Pratiche per il rilascio dell’attestato in Tecnico in Acustica. Varie mansioni anche amministrative 
e di segreteria.
Presso l’Area Tecnica dei Lavori Pubblici Direttore Operativi del Servizio Energia.
Direttore Operativo Servizio apparati impianti antincendio.
Direttore Operativo Servizio verde degli edifici della Provincia di Modena.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA 27/03/2000 AD 07/01/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EsseBi Studio 

• Tipo di azienda o settore Progettazione Impianti Termici 
• Tipo di impiego Praticantato

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria e collaborazione in progettazione di impianti di riscaldamento

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) ESTATE 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
TORRICELLI Impianti

• Tipo di azienda o settore Commerciale
• Tipo di impiego Lavoro estivo guidato

• Principali mansioni e responsabilità Gestione ordinaria segreteria e disegnatrice CAD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1999
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione sui programmi del pacchetto Office 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmi Excel ed Word

• Qualifica conseguita Operatore computer
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Nessuna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1998-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Media Superiore F. Corni di Modena 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Perito Termotecnico

• Qualifica conseguita Diploma con votazione 72/100
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare
ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima inclinazione con il contatto con il pubblico, con i colleghi e superiori.
Flessibilità nelle competenze in quanto indispensabile in una ambiente di lavoro dinamico la 
possibilità di interscambio tra colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Come sinteticamente descritto in precedenza, nell’attuale lavoro presso la Provincia di Modena, 
ho svolto, per un consistente lasso di tempo, l’organizzazione del lavoro di due persone 
dell’Ufficio Energia. Per un’ulteriore periodo mi sono occupata dell’amministrazione dell’ufficio 
Valutazioni Impatto Ambientale (spedizione lettere, redazione atti deliberativi, ecc) nonché di 
alcune pratiche riguardanti screening e produzione di energia da fonti rinnovabili.
Attualmente sono in forze all'Area Tecnica dei Lavori Pubblici e mi occupo principalmente del 
Servizio Energia nella qualifica di Direttore Operativo e specificatamente mi occupo di seguire la 
ditta nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento. Mi occupo 
anche della direzione lavori di opere connesse a tale servizio.
Mi occupo anche del Servizio apparati impianti antincendio sempre come Direttore Operativo del
Servizi.
Infine sono Direttore Operativo del Servizio Verde per i fabbricati della Provincia di Modena 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

OTTIMA Conoscenza dei sistemi informatici tra cui :
- Windows 95, 98, 2000 e Xp;
- Pacchetto  Office
- Internet;
- Posta elettronica;
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- Nonché i vari sistemi di protocollazione e archiviazione usati in Provincia di Modena.

Ottima attitudine all’apprendimento di programmi specifici o nuovi aggiornamenti di programmi
in essere.

PATENTE O PATENTI Patente B Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI Attualmente sono impegnata nell’ultimo lavoro menzionato sopra con un contratto a tempo 
indeterminato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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