
  

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  VINCENZI ALDO 

Indirizzo  Via G.Garibaldi 13, Sabbioneta (MN) 

 
Telefono  3331475732 / 0375254064 

Fax   

E-mail  Aldo1983@live.it 

   

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/05/1983 

   
Luogo di nascita  VIADANA (MN) 

   
Codice Fiscale  VNCLDA83E15L826I 

   
Partita Iva  NO 

 
 
                                                                                                         

                                    • Date (da – a)        dal 28 settembre 2012 al 30 giugno 2019 

   Istituto Comprensivo di Sabbioneta (MN) 
                                           
   Docenza scuola primaria presso IC di Sabbioneta (MN) 
 
 
                                    • Date (da – a)          dal 5 Dicembre 2011 al 10 giugno 2012 

 • Nome e indirizzo del datore di                 Istituto Comprensivo di Dosolo, Pomponesco, Viadana (MN) 
    lavoro: 
 • Tipo di impiego:                                       Docenza nella scuola primaria presso S.Matteo (MN) 
 
 
                                    • Date (da – a)          Ottobre e Novembre 2011 

 • Nome e indirizzo del datore di                 Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) e Istituto “Parazzi” Viadana (MN) 
   lavoro: 
 • Tipo di impiego:                                       Docenza nella scuola primaria presso Castellucchio (MN) e Cogozzo (MN) 
 
 

                                    • Date (da – a)          Da marzo 2011 a maggio 2011 

 • Nome e indirizzo del datore di                 Istituto Comprensivo di Canneto sull’ Oglio (MN) 
    lavoro: 
 • Tipo di impiego                                        Docenza nella scuola primaria di Canneto sull’ Oglio (MN) 
 
 
                                    • Date (da – a)  Dal 16-11-2009 al 15-11-2010 

 • Nome e indirizzo del datore di      MUVI – centro culturale polifunzionale di Viadana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:         
• Tipo di impiego: 



  

   lavoro   
 • Tipo di impiego  Servizio Civile 

 • Principali attività e mansioni      
 

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

                 • Tipo di impiego 

 Mansioni di biblioteca, accompagnatore museo civico, servizio centro Informagiovani 
 
 
Dal novembre 2006 al dicembre 2007 

Istituto Comprensivo di Sabbioneta (MN) 
 
Docenza nelle scuole primarie di Sabbioneta e Breda Cisoni (MN) (diverse supplenze nel lasso 
di tempo sopra indicato) 
 

   
   

   
   

 
 
     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2007 all’ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia contemporanea, con particolare attenzione alla storia dei movimenti politici del novecento. 
Storia dell’Europa orientale, Storia dei genocidi, Storia delle religioni (cristianesimo ed ebraismo) 

                         • Qualifica conseguita  Laurea specialistica in storia d’Europa conseguita con punteggio di 110 su 110 

   

     
                    • Titolo e argomento tesi           “il partito comunista bolognese nel 1968/69”, tesi di ricerca compiuta presso              
                                                            l’archivio dell’Istituto Gramsci di Bologna.  
 
 
                              • Date (da – a)           Dal Settembre 2002 al marzo 2007 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione            Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
                                       o formazione 
                  • Principali materie / abilità           Letteratura italiana, storia medievale, storia della Chiesa Ortodossa 

        professionali oggetto dello studio 

 

 
                         • Qualifica conseguita             Laurea triennale in lettere moderne, percorso storico, con punteggio di 106 su110 
 
                    • Titolo e argomento tesi “ Lo scisma degli innovatori nella chiesa russa post-rivoluzionaria tra modernismo                 
                                                                         teologico, progressismo politico e sociale ed acquiescenza al regime”, tesi    
                                                                         bibliografica 
 
                                   • Date (da – a)              Dal settembre 1998 al luglio 2002 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
                                     o formazione                Liceo Socio-Pedagogico Isabella D’Este di Mantova 
 
                  • Principali materie / abilità             Psicologia, pedagogia 
        professionali oggetto dello studio 
 
                         • Qualifica conseguita             Diploma conseguito con 90/100 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  FRANCESE 

 
        SPAGNOLO ALTRE LINGUE 



  

 

   
• Capacità di lettura  FRANCESE BUONO,  SPAGNOLO BUONO 

• Capacità di scrittura  FRANCESE BUONO, SPAGNOLO ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  FRANCESE BUONO,  SPAGNOLO BUONO 
  

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

  
 
 
 
Ho una buona propensione al lavoro in gruppo e per obbiettivi. Grazie all’esperienza maturata 
sia da docente di istruzione primaria, che da “bibliotecario”, ho potuto sviluppare una buona 
capacità comunicativa, anche in ambienti multiculturali. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

  
Ho un’ottima capacita organizzativa, sviluppata negli anni grazie anche al ruolo politico svolto, e 
una  tendenza alla precisione e alla sistematicità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza del pacchetto office (Word, excel, power point), navigazione internet e posta 
elettronica 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
            ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
 
HOBBY ED INTERESSI PERSONALI 

 Consigliere comunale a Sabbioneta dal 2004 al 2014. Sindaco di Sabbioneta dal 26-5-2014 al 
26-05-2019. Consigliere provincia di  Mantova con delega alla cultura-turismo, servizi sociali, 
sport, biblioteca, dal settembre 2016. 
 
Letteratura, cinema, fotografia, viaggi, politica. 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/00, e successive modifiche, io sottoscritto Aldo Vincenzi 
dichiaro che tutto quanto sopra riportato corrisponde a verità, autorizzo inoltre il 
trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03 

 


