FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSSETTI CHIARA

Indirizzo

VIA MEDAIL 35 10052 BARDONECCHIA

Telefono

3408741813

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

c.rossetti@bardoneccha.it
italiana
03/10/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1991 al 1995 segretaria presso pro loco Bardonecchia (stagioni estive)
Dal 1992 al 1993 collaborazione con consorzio turistico francese per rilevazioni statistiche
Dal 1997 al 2002 progettista-insegnante presso Formont Oulx
Dal 1998 al 2002 docente presso scuola media di Susa Bartolomeo Giuliano
Dal 2003 al 2008 socio-lavoratore in attività recettiva
Dal 2009 ad oggi insegnante scuola superiore presso I.I.S:S Des Ambrois Oulx e presso Istituto
Frejus.

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1987 diploma maturità classica presso Liceo Classico L.Des Ambrois
1995 laurea magistrale in Lettere e Filosofia corso di studi in Filosofia morale presso università
degli studi di Torino tesi “ Il problema del male: filosofi antichi e moderni a confronto”
2016 baccalaureato in Scienze religiose presso Università della Santa Croce;Roma Tesi
” La fede trinitaria nell’uomo di oggi: il contributo teologico e pastorale di Jean Daniélou”
2017 laurea magistrale in Scienze teologiche presso l’IstitutoTeologicosuperiore
di Novara Tesi “ La cattedra: luogo privilegiato per l’osservazione, prevenzione
e gestione delle devianze.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Italiano

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Francese
buono
buono
Buono
Inglese
elementare
elementare
elementare
•
•
•

•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Spirito di gruppo
Buona capacità ad adeguarsi ad ambienti multiculturali conseguita attraverso impegno di
volontariato e durante corsi di aggiornamento e formazione.
Buona capacità di comunicazione ottenuta grazie al mio attuale lavoro e a quelli precedenti,
che mi permettono di parlare apertamente con i colleghi di tutti gli aspetti della professione,
privilegiando il comunicare aperto e costruttivo sia con i colleghi che con i superiori,
affondando i problemi con spirito propositivo cercando soluzioni e non colpevoli.
Sicuramente in questi aspetti sono agevolata dal mediare costantemente confronti
conflittuali tra adolescenti sia in campo lavorativo che di volontariato.
Lealtà
Ottimismo
Creatività
Capacità di adattamento
Tenacia

Leaderschip: sono attualmente incaricata della coordinazione degli Insegnanti della scuola
paritaria in cui insegno ( circa dodici persone) e gestisco i rapporti con le famiglie.
Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi acquisita durante le esperienze lavorative e
seminari frequentati per passione personale.

BUONE CAPACITÀ DI VIDEOSCRITTURA E FORMATTAZIONE TESTI CON I PRINCIPALI APPLICATIVI
WINDOWS
BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI BROWSER DI RICERCA IN INTERNET E DI PROGRAMMI DI POSTA
ELETTRONICA
DISCRETE COMPETENZE COMMERCIALI ED ELEVATA CAPACITÀ DI LAVORARE RISPETTANDO STRETTE
SCADENZE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

LAVORI MANUALI E PITTURA SU LEGNO E CERAMICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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