
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VERSOLATO CHIARA

Nazionalità Italiana
Data di nascita 17/10/00

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 12 GENNAIO AL 9 GIUGNO 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Francesca Tonon

• Tipo di azienda o settore Associazione AGeCE
• Tipo di impiego Doposcuola agli studenti della scuola media Ellero di Udine.

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto agli studenti nello svolgimento dei compiti assegnati in orario 
scolastico.

• Date (da – a) Dal 7 Novembre 2016 al 5 Giugno 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Maria Gabriella Scrufari, redazione Messaggero Veneto.

• Tipo di azienda o settore Settore giornalistico.
• Tipo di impiego Componente della redazione ragazzi del giornale Messaggero Veneto.

• Principali mansioni e
responsabilità

Trovare ed analizzare in maniera autonoma notizie ed avvenimenti del 
territorio per poi elaborare un articolo di giornale che rientri nei criteri 
prestabiliti.

• Date (da – a)  Dal 2 Novembre 2016 al 7 Giugno 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Paola Chiopris ed Augusta Enniti (cooperativa MultiForme), in collaborazione 
con i Civici Musei di Udine

• Tipo di azienda o settore Settore di conservazione e valorizzazione dei beni culturali-artistici del 
territorio.

• Tipo di impiego Composizione copione e sceneggiatura per video guida in equipe.
• Principali mansioni e

responsabilità
Ricavare, analizzare ed elaborare informazioni da fonti locali per la stesura di
un copione per  video guida ed elaborazione sceneggiatura. Mansioni 
organizzative e di gestione del gruppo di lavoro.

• Date (da – a) 30/11/16
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondo Ambiente Italiano

• Tipo di azienda o settore Fondazione per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
artistico-culturale italiano



• Tipo di impiego Cicerone
• Principali mansioni e

responsabilità
Studio materiali forniti ed esposizione a scopo illustrativo del sito a studenti 
delle superiori.

• Date (da – a)  Dal 17/12/2022 – 16/2/23
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Gruppo Negozi SRL, Lapiadineria. Sede legale: Via B. Castelli, 6, 25010, 
Montirone (BS)

• Tipo di azienda o settore Settore alimentare
• Tipo di impiego Preparazione piadine, lavoro in cucina e servizio cliente

• Principali mansioni e
responsabilità

Preparazione piadine (stesura impasto, farcitura), pulizia cucina, servizio al 
cliente, cassa.

• Date (da – a)  Dal 18/2/2023 – in corso
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ROADHOUSE S.p.a., Via Modena, 53 – 41014 Castelvetro (MO)

• Tipo di azienda o settore Settore alimentare
• Tipo di impiego Cameriera

• Principali mansioni e
responsabilità

Servizio al tavolo, prparazione bibite e caffè, attenzione al cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2023- in corso
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione Università degli studi Niccolò Cusano
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Facoltà di Scienze dell'Educazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Settembre 2019- in corso
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione Università degli studi di Udine
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Settembre 2014- luglio 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione Liceo Caterina Percoto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Liceo ad indirizzo linguistico (inglese, francese, tedesco)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 26 Gennaio 2017 al 16 Febbraio 2017
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione Corso di Sicurezza sul lavoro
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Dal 7 Novembre 2016 al 9 Gennaio 2017
• Nome e tipo di istituto di Associazione AGeCE



istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Come approcciarsi ai bambini e tipologie di supporto per i doposcuola.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (LIVELLO C1, CERTIFICATO)
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione

orale
Eccellente

Francese (livello B2)
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Discreta
• Capacità di espressione

orale
Discreta

Tedesco (livello B1)
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione

orale
Discreta

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.

Eccellenti capacità di comunicazione, coordinamento, animazione ed 
organizzazione del gruppo.
Abitudine ad ambienti multiculturali ed alla comunicazione in lingue straniere
(inglese, francese e tedesco).
Buona capacità di ascolto e comprensione, attitudine al dibattito ed allo 
scambio di idee ed intenti. 

Capacità e competenze conseguite grazie all'esperienza scolastica, 
alternanza scuola lavoro, esperienze personali, scambi culturali, attività di 
rappresentante di classe e di volontariato.

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.

Buone capacità di organizzazione e gestione delle attività.
Buona capacità di problem solving e velocità nell'adattarsi a situazioni 
nuove. 
Abilità nell'ottimizzazione delle tempistiche, analisi, valutazione e 
rielaborazione delle informazioni.
Attitudine alla leadership ed intraprendenza.
Buone capacità esecutive e decisionali sia autonome che in gruppo.

Capacità e competenze conseguite grazie all'esperienza scolastica, 
alternanza scuola lavoro, scambi culturali, esperienza personale, attività di 
rappresentante di classe e di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Discrete capacità in lavori manuali e pratici
Buone capacità d'utilizzo del pacchetto office, internet e social network.

ALLEGATI Certificazione livello C1 in lingua inglese


