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C U R R I C U L U M  V I T A E   
D I   

P E D R O N I  M A D D A L E N A   
 
 
 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  PEDRONI MADDALENA 

Indirizzo  VIA MIRABELLA, 19 – 25050 – PASSIRANO (BS)  

Telefono  3463959215 

E-mail  pedronimaddalena@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e 

data di nascita 
 BRESCIA,  

05/01/1997 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Data  Maggio 2019 – oggi. 

• Tipo di impiego  Consigliere comunale di maggioranza presso il Comune di Passirano (BS). 
 

 

• Data  Settembre 2018 – aprile 2021. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.  

Facoltà di Lettere e Filosofia.  

Corso di Laurea magistrale in Scienze dell’Antichità, curriculum religioso. 
• Qualifica conseguita 

 

 Dottoressa magistrale in Scienze dell’Antichità (LM-15) con una votazione conclusiva di 
110/110 ed un elaborato finale in Filologia biblica intitolato “Studio del termine eudokia: 
attestazioni bibliche, extrabibliche, origine, significato”. 

 

 

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Data  Settembre 2015 – settembre 2018  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Pavia.  

Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Corso di Laurea triennale in Lettere. 
• Qualifica conseguita 

 

 Dottoressa in Lettere (L-10), al termine del curriculum triennale in Lettere Antiche, con 
una votazione conclusiva di 108/110 ed un elaborato finale in Grammatica greca 
intitolato “Il linguaggio della preghiera in Omero”. 

   
• Data  Settembre 2010 – luglio 2015. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “C. Arici”, 

via Trieste 17, Brescia. 
• Qualifica conseguita  

 

 

Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 82/100. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE (Livello B1 certificato, cfr. allegati) 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale   ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ho ottime capacità relazionali e comunicative maturate in diversi ambiti e con diverse 
esperienze. In primis nell’ambito parrocchiale e oratoriano, dove sono stata e sono 
catechista, educatrice dei grest e dei campi estivi per ragazzi; tuttora organizzo incontri 
per adolescenti. Inoltre, sia come studente sia come consigliere comunale ho avuto 
l’opportunità di relazionarmi, confrontarmi e collaborare con persone di età, cultura, 
provenienza e opinioni tra loro molto differenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 La mia formazione mi ha permesso di sviluppare ottime capacità organizzative: la 

pianificazione, insieme alla mia determinazione, sono state sempre fondamentali sia per 
rispettare le scadenze legate, ad esempio, agli studi universitari sia per gestire le attività 
dell’oratorio, insieme ai restanti impegni.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Nel corso degli anni ho maturato buone capacità nell’utilizzo dei sistemi operativi 
Windows, Mac OS, Android e iOs e anche del pacchetto Office, in particolar modo word 
processor (Microsoft Word, Pages), fogli elettronici (Excel, Numbers) e gli strumenti di 
presentazione (Power Point, Keynote). Sono in grado di utilizzare i più comuni browser 
di navigazione in Internet (Safari, Google Chrome, Internet explorer) e le applicazioni per 
la comunicazione in rete e la gestione della posta elettronica (Gmail, Outlook). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 
 

 Ho seguito periodicamente dai 7 ai 13 anni lezioni di flauto traverso presso la “Civica 
Scuola di Musica G. Tonelli” di Passirano. 

Ho partecipato dai 16 ai 18 anni a diverse attività teatrali a livello amatoriale. 

ALTRE ESPERIENZE 

 
 Estate 2019. 

Esperienza missionaria di volontariato nel nord del Brasile, più precisamente a Viseu, 
durata tre settimane.  

 

PATENTE 
 

 Categoria B  

 

 

ALLEGATI  
 

 Allegato: Certificazione che attesta il raggiungimento del livello B1 in Lingua inglese.   

   

   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 

 
Luogo e data 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 

__________________________ 

Maddalena Pedroni
Passirano, 18/5/2021




