
 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

Nome e Cognome Viviana Buongiorno 
Codice Fiscale BNGVVN83S49Z112G 
Indirizzo Via pedreto 461, 47835 Saludecio, Rimini 
Telefono 0039 333 3727143 
E-mail vi.buongiorno@gmail.com 
Nazionalità Italiana 
Luogo e data di nascita Solingen (Germania), 09/11/1983 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA  
LAVORATIVA 
 

canio


canio




 

 

Data 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Data 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
Data 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Data 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

Luglio 2013/Settembre 2018 
Cooperativa Sociale Cà Santino 
via Cà Santino, 2131, 47834 Montefiore Conca, RN 
Centro Socio Riabilitativo 
Contratto indeterminato 
Educatrice 
 
 
Marzo 2013 
Associazione Culturale Giro Giro Mondo 
via Adua 11, 47838 Riccione (RN) 
Associazione Culturale 
Prestazione Occasionale 
Educatrice interculturale: Attraverso percorsi di 
educazione interculturale realizzazione di progetti didattici 
linguistici.  
 
Febbraio/Gennaio 2013 
BJ SCHOOL AND SERVICE S.R.L 
Via Adige 32, 06049 Spoleto (PG) 
Agenzia Formativa 
Contratto determinato 
Insegnante di lingua inglese per bambini in età 
prescolastica. 
 
Novembre 2012 
BJ SCHOOL AND SERVICE S.R.L 
Via Adige 32, 06049 Spoleto (PG) 
Agenzia Formativa 
Collaborazione occasionale 
Responsabile di zona per la promozione, trattative per il 
progetto di lingua inglese per i bambini in età precoce 
 

 

Data 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
Data 

2012/2013 
Associazione culturale Arcobaleno 
Viale Principe Amedeo 11, 47921, Rimini 
Ente privato 
Collaborazione occasionale 
Collaboratrice extrascolastica: aiuto compiti, attività  
educative in lingua italiana per bambini e ragazzi stranieri 
tra i 7 e 13 anni. 
 
da 01/07/2011 a 30/07/2011 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

Unione della Valconca, via Ronci n.20, 47833, Morciano di 
Romagna 



 

 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Accompagnatrice e animatrice al Centro Estivo Marino 
di Riccione. 
Attività educative, di intrattenimento e di svago per 
bambini e ragazzi tra i 6 ed i 14 anni. 

 

Data 2010-2012-2013 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

L'Escursionista Editore S.P.A 

Tipo di azienda o settore Editoria 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Traduttrice 
svolto traduzioni dall' italiano al tedesco di itinerari 
escursionistici alpini 

 

Data Da 09/01/2011 a 14/06/2011 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto comprensivo di Mondaino, via Fonte Leali 1, 
47836, Mondaino, Rimini 

Tipo di azienda o settore Ente Statale 
Tipo di impiego Contratto determinato 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperta Linguistica 
insegnante di italiano ad alunni stranieri 

 

Data 2009-2010 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ginos, SRL, Località Campagnola 3, 38063 AVIO (TN) 

Tipo di azienda o settore Azienda Alimentare 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Hostess presso la Fiera dell'Alimentazione di Rimini. 
Accoglienza dei clienti 

 

Data Da 20/09/2009 a 20/09/2010 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto comprensivo di Mondaino, via Fonte Leali 1, 
47836, Mondaino, Rimini 

Tipo di azienda o settore Ente Statale 
Tipo di impiego Contratto determinato 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Volontaria in Servizio Civile mediante il progetto “Una 
Scuola che accoglie”. 

Assistenza e didattica ad alunni con difficoltà di 

apprendimento, portatori di handicap, stranieri. 

Affiancamento dei docenti, reperimento e produzione di 

materiale didattico. 
 

Data Da 1998 a 2012 



 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ristoranti e Alberghi vari della riviera romagnola 

Tipo di azienda o settore Settore alberghiero e di ristorazione 
Tipo di impiego Contratto stagionale e/o collaborazione occasionale 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Barista-Cameriera  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

Data A.A 2011/2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Urbino, Carlo Bò 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Studio delle lingue inglese e tedesca , delle sue rispettive 
letterature, tra cui anche quella italiana, di filologia 
germanica e particolare attenzione allo studio e al processo 
e svolgimento della traduzione. 

Qualifica conseguita Laurea in Lingue e Culture Straniere 
Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea Specialistica in Lingue e Letteratura Straniere 

 

Data A.A 2006/2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Urbino, Carlo Bò 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Studio delle lingue inglese e tedesca , delle sue rispettive 
letterature, tra cui anche quella italiana, di filologia 
germanica, Storia dell' Arte e del Teatro. 

Qualifica conseguita Laurea in Lingue, Arti e Cultura 
Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea Triennale in Lingue e Letteratura Straniere 

 

Data A.A 2002/2003 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico per il Turismo, Marco Polo, Rimini 



 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Nozioni per la gestione e l'organizzazione delle imprese 

turistiche attraverso discipline quali geografia 

economica e turistica, tecnica turistica, diritto e 

legislazione turistica, pratica d'agenzia e delle lingue 

inglese, tedesco, francese. 

 
Qualifica conseguita Diploma in Perito per il Turismo 
Livello nella classificazione 
nazionale 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRA LINGUA Inglese 
Capacità di lettura  eccellente 
Capacità di scrittura eccellente 
Capacità di espressione 
orale 

eccellente 

 

ALTRA LINGUA Tedesco 
Capacità di lettura  eccellente 
Capacità di scrittura eccellente 
Capacità di espressione 
orale 

eccellente 

 

 

 
ALTRA LINGUA Francese 
Capacità di lettura  elementare 
Capacità di scrittura elementare 
Capacità di espressione 
orale 

elementare 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buone capacità sociali e relazionali di gruppo ed individuali 
in ambienti multiculturali. Inoltre ho maturato capacità di 
relazione con persone aventi particolari esigenze 
assistendo un portatore di handicap durante il periodo del 
servizio civile. 

 



 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità organizzative, acquisite e maturate durante 
le diverse esperienze professionali. Sono in grado di 
adattarmi a situazioni di lavoro differenti in quanto ho 
svolto diverse mansioni nel corso della mia carriera 
professionale. 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Buona conoscenza del pacchetto Office, navigazione 
Internet e gestione posta elettronica. 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Appassionata di musica suono come strumento musicale il 
violino e conosco l'arte dell' intreccio di vimini. 

 

PATENTE B 

 

ESPERIENZE 
ALL'ESTERO 
 
 
 
 
ATTESTATI DI CORSI 
E/O DI ESAMI 
FREQUENTATI E 
SOSTENUTI 

– da 27/07/2009 a 28/08/2009: vincitrice Borsa di 
Studio presso L'università di Braunschweig, Germania. 

– da 15/01/2008 a 21/06/2008: vincitrice Borsa di 
Studio ERASMUS a Warwick, Inghilterra. 
 

– 2012/2013: Corso di formazione per l' insegnamento 
della lingua inglese ai bambini in età prescolastica, 
presso l'agenzia di formazione BJ SCHOOL AND 
SERVICE S.R.L. 

– “Italiano L2 e apprendimento cooperativo nella scuola 
multiculturale”, rilasciato dall' Associazione Culturale 
GIROGIROMONDO, il 30 ottobre 2012. 

– “Percorso formativo-laboratoriale per insegnanti, corsi 
di alfabetizzazione livello A1”, rilasciato dall' 
Associazione Culturale GIROGIROMONDO, il 19 
maggio 2012. 

– “Insegnamento della Lingua Italiana come L2: approcci 
culturali e modalità di lavoro”, rilasciato il 20 settembre 
2010 dal Centro Pedagogico di Rimini. 

– “I bambini autistici: apprendere dalle esperienze”, 
rilasciato il 30 marzo 2010 dal Centro Territoriale 
Specializzato- C.E.I.S. 

– ZERTIFIKAT DEUTSCH, rilasciato il 5 giugno 2002 
dal Goethe Institut. 

– KEY ENGLISH TEST, rilasciato il 6 giugno 2001 dall' 
University of Cambridge 

– Lingua russa 2° livello, rilasciato il 23 ottobre 2001 dal 
Dirigente scolastico dell' Istituto Tecnico Statale per il 
Turismo “Marco Polo”, Rimini. 



 

 

– Lingua russa 1° livello, rilasciato il 4 ottobre 2000, dal 
Dirigente scolastico dell' Istituto Tecnico Statale per il 
Turismo “Marco Polo”, Rimini. 

 

 
Saludecio, 09/05/2016 


