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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Regni 
 

  

Via San Girolamo 2, 06024 Gubbio (PG), Italia  

 + 39 339 387 0911 

roberta90.rr@gmail.com  

Sesso Femmina | Data di nascita 25/07/1990 | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                              
                  2017 - oggi    Educatrice  per bambini  e adolescenti  DSA, ADHD e spettro dell’autismo 

                                                 Attività rivolta a bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ,svolgimento dei compiti   
                                                                scolastici, progetto  e costruzione di un metodo di studio basato sulla valorizzazione    
                                                                delle abilità  personali e autostima. 
                                                                Attività   psicoeducativa   per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e 
                                                                sensoriali ,volta allo sviluppo della comunicazione e psicomotricità. 
                                                                Collaborazione con   gli altri operatori sanitari : psicologi e  logopedisti. 
                                                                                                                        

 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 

Direttrice di locale, PR e organizzatrice di eventi 
Settore Commerciale e Marketing  
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione  

 

2012 - oggi Direttrice artistica di locale  

Nello Brugnoni e Figli s.n.c., SS Contessa 5, 06024 Gubbio (PG) 

▪ Gestione autonoma delle discoteche Charly Disco Club e Penny Privè di Gubbio (PG) (dal 1 ottobre 
al 30 aprile di ogni anno) 

▪ Selezione del personale (valutazione delle candidature, gestione dei colloqui, assunzioni) 

▪ Gestione degli incassi, del fondo cassa, delle buste paga dei dipendenti e tenuta conto dei locali 

▪ Definizione della campagna pubblicitaria stagionale e promozione degli eventi in programma 

▪ Organizzazione eventi e serate: individuazione del tema della serata, ideazione della campagna 
pubblicitaria e dei contenuti delle locandine promozionali (utilizzate lungo canali online e offline), 
partecipazione all’allestimento del locale 

▪ Organizzazione, coordinamento e supervisione delle attività dello staff 

Attività o settore Public relations e organizzazione eventi   
 

 

2011 – oggi  PR e organizzatrice di eventi  

 Entertainment Group S.r.l., Via Beniamino Ubaldi, SNC, 06024 Gubbio (PG) 

 ▪ Consulenza sulla programmazione artistica e gestionale dell’intera stagione di apertura della discoteca 
Aquavillage di Gubbio (PG) (dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno) 

▪ Consulenza per l’ideazione della campagna pubblicitaria stagionale e per la promozione degli eventi 
settimanali, con definizione dei contenuti grafici e testuali di locandine e flyer a diffusione online e offline 

▪ Selezione, in collaborazione con i proprietari del locale, degli ospiti da invitare per le singole serate 

▪ Gestione autonoma dei contatti con i manager degli ospiti, definizione degli estremi per l’ingaggio e 
stipula dei contratti 

▪ Individuazione e prenotazione dell’alloggio più idoneo per le specifiche esigenze dell’ospite, 
accoglienza dell’ospite e supervisione della sua sistemazione 

▪ Responsabile ingresso: apertura del locale, vendita dei biglietti e riscossione, gestione della cassa e 
calcolo finale delle entrate (anche con riferimento all’erogazione eventuale di biglietti omaggio o ridotti) 
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STRUZIONE E FORMAZIONE   

                                      
   

    2017/2018     Corso  professionalizzante  Tutor bambini e ragazzi DSA  e ADHD  
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

13/05/2016 Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 
 

 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo Pubbliche Relazioni e Istituzioni d'impresa, 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, Via Pascoli 20, Perugia (PG) 

▪ Generali: Linguistica, Semiotica, Sociologia, Diritto 

▪ Professionali: Comunicazione d’impresa, Teoria e Tecnica dei nuovi media, Marketing, Diritto 

dell’informazione, Pubbliche Relazioni, Economica Politica, Statistica  
 
Titolo tesi: Locali notturni: imprese ingovernabili (Relatore: Professor Michele Fioroni) 

 

2009 Diploma di maturità   

 Liceo Classico “G. Mazzatinti”, Piazzale Giacomo Leopardi, 06024 Gubbio (PG) 

 ▪ Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Greca, Filosofia, Storia, 
Storia dell’arte, Inglese, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

 15/07/2007 – 29/07/2007: Course of English (Level: Intermediate) 
(International House of Dublin – 66, Camden Street, Dublin 2, Ireland 

Director: Ronan Tolle) 
 

28/07/2006: Certificate of English: Lower Intermediate 
(Lewis School of English - 33, Palmerston Road, Southampton, S014 1LL, UK 

Director: Alistair Walker)  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ho ottime capacità comunicative, perfezionate mediante lo svolgimento del mio ruolo di responsabile 
di locali e organizzatrice di eventi, che mi porta a interagire con persone diverse e con diverse 
professionalità 

▪ Ho un’eccellente competenza nel contatto con il pubblico, del quale mi occupo come responsabile 
dell’ingresso della discoteca Aquavillage di Gubbio  

▪ So interloquire con competenza con i candidati che sostengono un colloquio di lavoro, che gestisco in 
totale autonomia, presso i locali notturni Charly Disco Club e Penny Privè 

▪ Sono in grado di produrre documenti, lettere, email, utilizzando un adeguato registro formale (ho 
seguito un corso di Scrittura Professionale quale idoneità prevista dal piano di studi universitario) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership: sono attualmente responsabile di due locali notturni  

▪ Team leading: spiccata attitudine all’organizzazione del lavoro di gruppo per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni di breve e di lungo periodo (sono responsabile di uno staff di quaranta persone e curo 
l’organizzazione di eventi nel rispetto di un programma stagionale prefissato) 

▪ Problem-solving: so attivarmi con rapidità ed efficienza, anche in situazioni di stress, per la risoluzione 
dei problemi. So svolgere, quando necessario, un’efficace funzione di mediazione tra le persone, per 
garantire la coesione del gruppo, attraverso una piena apertura al confronto con superiori, colleghi, 
collaboratori e sottoposti per garantire un clima di cooperazione e fiducia reciproca (svolgo, come 
direttrice artistica di due locali, una funzione di coordinamento tra diversi professionisti) 

▪ So gestire gli introiti di un locale pubblico, la cassa, il fondo cassa 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 
Roberta Regni 

Competenze professionali ▪ Marketing pubblicitario: pianifico la campagna pubblicitaria stagionale e la promozione di eventi di tre 
locali notturni, occupandomi anche dell’ideazione della veste grafica e testuale di locandine e flyer, poi 
realizzate da professionisti collaboratori  

▪ Scenografia: Progettazione e realizzazione, per serate a tema, di addobbi ad hoc per i locali e gli 
arredi; scelta e cura dell’abbigliamento e del trucco di ragazzi e ragazze immagine (attualmente 
collaboro da quattro anni con lo scenografo teatrale, coreografo e performer Alessando Campanella). 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Ottima padronanza della suite Microsoft Office, in particolare dei programmi Word, Power Point, Excel, 
Outlook e Publisher acquisita attraverso un corso di Informatica previsto come idoneità dal corso di 
studi universitario e in seguito perfezionata con la pratica quotidiana  

▪ Buona conoscenza di base del programma Adobe Photoshop che uso a livello amatoriale  

▪ Conoscenza basilare del funzionamento del linguaggio di programmazione HTML.  

Patente di guida B, automunita 

Referenze Marco Brugnoni (Charly Disco Club e Penny Privè): +39 335 844 1069  

Luca Cacciamani (Discoteca Aquavillage): +39 347 226 9114  

Alessandro Campanella (Scenografo teatrale, coreografo, performer): +39 392 198 3842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences



