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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Serafini M. Cristina  
Indirizzo(i) Via Bellucci 1 , 41058 Vignola  
Telefono(i) 059777706 Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail cristina.serafini@comune.vignola.mo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05.11.1963 
  

Sesso F 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date da ottobre 1998 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti specialista (ex 7 q.f) fino 2009 - Responsabile Servizio dal 2010 
(cat. D1)  

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI VIGNOLA 

Tipo di attività o settore Servizio Cultura e da agosto 2016 Biblioteca  
  

Date da ottobre 1997 a ottobre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Cultura Biblioteca e Sport  (ex 7 q.f.) 
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI MARANELLO 
Tipo di attività o settore Cultura Biblioteca e Sport 

  

Date dal maggio 1995 a  settembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità Addetto di sezione (ex 6 q.f)  (di ruolo)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 
Tipo di attività o settore Settore Scuola, Assistenza, Sport 

  

Date da ottobre 1992 a maggio 1995   

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità Addetto di sezione (ex 6 q.f) (non di ruolo)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 
Tipo di attività o settore Settore Scuola, Assistenza, Sport 
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TITOLI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E CORSI  

- Attestato di frequenza al Corso “Operatori di Agenzia Turistica con competenza di EDP“ 
rilasciato da IRECOOP Emilia Romagna (complessive 800 ore) marzo/novembre 1988 

- Attestato di idoneità all’esercizio della professione di Guida Turistica in italiano e spagnolo per 
le seguenti località: Modena e Vignola, rilasciato a seguito di esame di abilitazione dalla 
Provincia di Modena (LL. RR 17/81 e 29/82) – anno 1989 

- Attestato di partecipazione a “Corso di formazione per dirigenti dell’Associazionismo”  rilasciato 
da Provincia di Modena – ARCI di Modena  – UISP di Modena – novembre 1997 

- Attestato di partecipazione al seminario “Il rapporto fra attività didattiche e  

                 istituzioni culturali”, rilasciato dalla SDA BOCCONI,  Milano -  ottobre 2000 
- Attestato di partecipazione al Convegno nazionale/attività di formazione “Museo in pubblico. 

Qualità pubblica e ruolo sociale del Museo” rilasciato dalla Provincia di Modena (Sistema 
Museale Provinciale) – Modena gennaio 2001 

- Attestato di partecipazione al seminario “Gli appalti pubblici di Servizi nel settore dei beni 
culturali” rilasciato da Regione E. R. e IBC Emilia Romagna -  Bologna febbraio 2001 

- Attestato di partecipazione al 5° Corso per operatori museali “Il Pubblico dei Musei. Standard di 
qualità nei servizi e ruolo sociale del Museo” rilasciato dalla Provincia di Modena (Sistema 
Museale Provinciale) – Modena maggio 2002  

- Attestato di partecipazione alla giornata di studio “L’organizzazione di iniziative e 
manifestazioni culturali dell’ente Locale” rilasciato da FORMEL – Scuola di formazione Enti 
Locali - Milano dicembre 2004 

- Attestato di partecipazione al Corso “La regolamentazione della concessione dei benefici, 
contributi e patrocini come strumento per lo sviluppo della sussidiarietà” rilasciato da ANCI 
Emilia Romagna – Bologna febbraio 2006 

- Attestato di partecipazione al Corso “La comunicazione interna”  rilasciato da LIUC Maggioli 
Managment – Vignola Attestato di partecipazione al corso di formazione “Alleniamo la 
comunicazione” rilasciato da Up&CO – Vignola settembre/ottobre 2009 

-  novembre 2006 
- Attestato di partecipazione al Corso “La gestione delle attività di spettacolo”  rilasciato da LIUC 

Maggioli Managment – Vignola giugno 2009 
- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Alleniamo la comunicazione” rilasciato da 

Up&CO – Vignola settembre/ottobre 2009 
- Attestato di partecipazione al corso di formazione “le nuove frontiere dell'Accoglienza turistica" 

rilasciato da Accademia dell'accoglienza – Rimini 8 marzo 2013 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sicurezza sul lavoro ai sensi art. 37 D.Lgs 
81/2008” rilasciato da Davide Castellari  – Vignola giugno 2013 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento “Fatto in casa. il museo reinventa 
spazi allestimenti e linguaggi” rilasciato da Provincia di Modena – Modena ottobre 201 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “INFODAY Europa creativa ” rilasciato da 
Comune di Modena Progetto europa  – Modena  febbraio 2015 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici" 
rilasciato da Mediaconsult  –  Vignola maggio 2016 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Lavorare con l'Europa negli enti Locali " 
rilasciato da Modenapuntoeu  –  Vignola giugno 2016 

-  

-  

-  

-  



Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Rapporti tra amministrazioni locali ed 
associazioni od organizzazione di volontariato per la gestione di attività e servizi in ambito 
sociale, culturale o ricreativo" rilasciato da Modenapuntoeu  –  Vignola ottobre 2016 

 

 

Date Anno Accademico 1990/91 

Titolo della qualifica rilasciata - Laurea in Filosofia  
- 110/110 con lode   (vecchio ordinamento)  

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Lettere e Filosofia  

  

Date Anno Accademico 1998/99 

Titolo della qualifica rilasciata - Diploma post-laurea del Corso di Perfezionamento in Diritto dei Beni Culturali e Ambientali  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna) 

  
  

Date A.S 1981/82 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo scientifico Wiligelmo , Modena  

  

Date A.S. 1982/83   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità magistrale  (da privatista)  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Magistrale C. Sigonio, Modena  

  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese, spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  IN
GL
ES
E 

buono   buono   buono   buono   buono  

Lingua  SP
AG
NO
LO 

buono  buono  buono   buono   buono 
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Capacità e competenze sociali Presso le P.A sopraelencate e nell'attuale posizione  ho attivato e sviluppato buone capacità 
competenze di relazione con diversi soggetti  coinvolti nella realizzazione dei progetti di lavoro e 
rivolte a singoli e gruppi: Enti diversi pubblici e privati , associazioni, insegnanti, colleghi e superiori. 
Per la tipologia di lavoro ho sviluppato buone capacità di relaziione anche con il pubblico che 
interviene alle attività organizzate. Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Presso le P.A sopraelencate e nell'attuale posizione  ho svolto e svolgo funzioni di progettazione e 
realizzazione di rassegne, iniziative  e attività in ambito culturale in particolare nei settori musicale, 
teatrale, espositiva,  museale e tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.  
Questo comporta l'interazione di progetto e di realizzazione con diversi soggetti organizzati , 
associazioni, enti ed istituzioni locali e non. fino a giungere all'effettuazione e alla rendicontazione di 
quanto progettato.  

 
  

Capacità e competenze tecniche Quelle richieste dai ruoli svolti in anni di impiego presso la P:A.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza e utilizzo di  Word, Excel, e programmi specifici di gestione, protocollazione, 
archiviazione dati inerenti le mansioni da svolgere e secondo quanto utilizzato dal comune di Vignola  

  

  
  

Altre capacità e competenze Nei primi anni 90 ho fatto parte della Cooperativa modenese MULTIVERSUM attiva nel settore dei Beni 
Culturali e Archivistici: in questa veste ho avuto diverse esperienze di ricerca e riordino su fondi 
archivistici pubblici e privati (Istituto Case Popolari di Modena - UDI di Modena e Carpi – AMCM di 
Modena) che sono terminate anche con l’esposizione e relazione dell’attività e dei risultati in conferenze 
rivolte al pubblico. Con la stessa Cooperativa ho anche partecipato alla progettazione, allestimento e 
gestione di diverse mostre e attività di valorizzazione del patrimonio culturale commissionate dal Comune 
e dalla Curia di Modena. 
Nello stesso periodo ho collaborato alla progettazione culturale e gestione di spazi pubblici e privati quali 
i circoli culturali/ricreativi News e Wienna di Modena e l’iniziativa estiva Circoli e Cortili di 
Modena: in queste attività ho curato anche il rapporto con il pubblico e le relazioni con gli artisti coinvolti 
nella programmazione. 
Esercitando inoltre la professione di guida turistica (fino al 200) ho partecipato attivamente  
all’ideazione e realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio (mostre, ricerche ed esposizione di 
documenti storici, percorsi guidati, corsi di storia locale) in collaborazione con il Comune di Modena
(IAT/Informacittà) e Università della Libera Età di Modena. In questo ambito ho svolto inoltre diverse 
esperienze di attività didattiche presso i Musei Modenesi e la Biblioteca Estense di Modena. 
Nel 1992 sono stata assunta per mesi 6 presso lo sportello informazioni turistiche del Comune di Modena 
dove ho maturato esperienza di back e front office. 
 
Attualmente collaboro - quale volontaria - con alcune associazioni per la realizzazione di iniziative ed 
attività rivolte al pubblico. 

  

Patente B 
  

  
  

  
 


