
  

Reggio Emilia 
Viale Dei Mille 46 

Uff. 0522.442203 
Cellulare 393.9503573 

Cecilia Bottoni  

Dati Personali Data di nascita:   21/01/1972 
Luogo di nascita: Parma 
Codice fiscale: BTTCCL72A61G337G 
Patente:  A 
Stato civile: coniugata 
 

Istruzione 
 Diploma Liceo Classico-Scientifico “L.Ariosto” Reggio Emilia 

56/60 
 1997 Laurea in Filosofia presso Uneversità degli Studi di Parma 
    Votazione 110 e lode. 

Lingue conosciute 

 

 
Buona conoscenza dell’Inglese scritto e parlato 

Conoscenze 
informatiche 

 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office e Access  

• Internet e Posta elettronica 

• Windows XP, Windows Vista, Windows 8 

• Familiarità nell’utilizzo di applicativi gestionali in particolare 
“Leonardo” 

• Adobe Photoshop(attestato frequenza PC ACADEMY) 
• Adobe Illustrator (attestato frequenza PC ACADEMY) 

 

Esperienze 
professionali 
 

2008-2012        Perspectiva di Formentini Filippo    Reggio Emilia(RE) 
• Web Design. 
• Graphic Design. 
• Analisi e gestione progetti. 

Esperienze 
professionali 
(Nel settore 
alberghiero e nei 
servizi al pubblico) 

2004-2007 Hotel President Correggio (RE) 
Gestione del Servizio Ristorante, Colazioni e Bar 
 Gestione e organizzazione completa dei servizi suddetti. 
 Organizzazione del personale ai turni di lavoro e nell’esecuzione delle 

mansioni lavorative. 
 Organizzazione matrimoni, banchetti aziendali, coffee break, eventi 

cerimoniali e fieristici, pranzi e cene di lavoro , di gruppi turistici e 
sportivi. 

 Gestione in contabilità doppia. 
 

2003-2004 Hotel President Correggio (Reggio Emilia) 
Segretaria di Ricevimento 
 Oltre al preciso profilo professionale , mi sono occupata del Servizio 

Bar e del Servizio Colazioni. 
 



 2001-2003 Ifoa Reggio Emilia 
Coordinatore di formazione all’ inserimento nel mondo del lavoro 
Gestione tirocini formativi in ambito di inserimento lavorativo, 
coordinamento della preparazione di gruppi  di giovani , finalizzata 
all’assunzione. 

 1998-1999 
Coordinatore di formazione e tutor presso Formart, Ente di 
formazione Confartigianato 
Coordinamento della formazione e dell’inserimento lavorativo in 
Apprendistato 

 1999-2000 
Coordinatore di formazione e tutor presso CNA 
 Coordinamento della formazione e dell’inserimento lavorativo in 

Apprendistato 
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