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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Erik Molteni 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09/11/1977 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2015 a oggi 

•  Lavoro o posizione ricoperti  Insegnante presso Centro Studi “Leonardo da Vinci” (Bergamo) 

• Principali attività  Insegnate di italiano e storia nella scuola secondaria di secondo grado 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2014 a giugno 2015 

•  Lavoro o posizione ricoperti  Insegnante presso l'Istituto Facchetti (Treviglio) 

• Principali attività  Insegnante di italiano, latino, storia e geografia nella scuola secondaria di secondo grado 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a giugno 2014 

•  Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante presso l'Istituto Facchetti (Treviglio) 

• Principali attività  Tirocinante nelle seguenti materie: italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo 

grado. Italiano, latino, storia e geografia nel liceo scientifico e linguistico. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2013 

•  Lavoro o posizione ricoperti  Artigiano 

• Principali attività  Settore edile 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a marzo 2013 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Filologia Moderna 

• Principali materie / abilità  Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, filologia, storia, geografia 
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professionali oggetto dello studio 

 Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea magistrale 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a marzo 2010 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Lettere Moderne 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, storia, geografia, critica letteraria, educazione civica 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea triennale 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a marzo 2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia e critica del cinema, del teatro, della radio, della musica e della televisione; ideazione e 

produzione cinematografica e televisiva; storia dell'arte 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea triennale 

• Date (da – a)  Da settembre 1991 a luglio 1997 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità di Tecnico delle Gestione Aziendale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, diritto e informatica 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 I.P.S.C.T.P. “Zenale e Butinone” di Treviglio (Bg) 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Maturità professionale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  SPAGNOLA 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  SVEDESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Dal 1994 svolgo attività di volontariato presso la Parrocchia S. Nome di Maria 
(Geromina – Treviglio), nel campo dell’organizzazione di eventi ricreativi e 
culturali; nell’ottobre del 2006 sono stato eletto nel Consiglio Pastorale della 
neonata Comunità Pastorale “Madonna delle Lacrime”, dove ho proseguito la 
mia attività di volontariato. Per conto della Comunità Pastorale, mi sono 
occupato dell’organizzazione e della promozione di seminari su temi riguardanti 
la cultura, la società e la religione, compito che mi ha dato l’opportunità di 
collaborare con importanti e valenti professionisti dei diversi settori interessati. 
Nel novembre del 2011 sono stato rieletto nel suddetto Consiglio Pastorale, da 
cui mi sono dimesso nel marzo 2016 per la contemporanea elezione a 
Segretario politico del Circolo PD di Treviglio. 

Nell’anno 2006 ho perfezionato la conoscenza della lingua inglese con un 
soggiorno a Londra della durata di alcuni mesi. 

Dal 2007 al 2013 ho svolto l’attività di catechista presso la Parrocchia S. Nome 
di Maria. 

Dal marzo 2012 al dicembre 2016 sono stato Segretario del Partito 
Democratico di Treviglio. Dall'ottobre del 2013 al 2017 sono stato Responsabile 
Provinciale del Dipartimento Scuola e Cultura del PD di Bergamo. Sono stato 
membro del gruppo di lavoro nazionale “I mille per la Buona Scuola”, che ha 
attivamente lavorato alla riforma della scuola. 

Dal 2015 sono Presidente dell'Associazione TAC “Treviglio, Arte e Cultura” che 
attualmente si occupa della gestione del Teatro Filodrammatici di Treviglio.  

Da giugno 2016 sino a settembre 2021 sono stato consigliere comunale di 
opposizione per il Partito Democratico e ho fatto parte della Commissione per 
gli asili nido e della Commissione elettorale. 

 

 

 

Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al solo scopo di  

trattare, inserire e conservare nella Vs. banca dati tutti i dati contenuti nel presente.  

 

 

 
          

                     In fede 

 Erik Molteni 


