CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CONT Chiara

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo
Tipo di impiego
Datore di lavoro

04/2017 – 12/2018
Collaboratore gruppo consiliare regionale
Gruppo consiliare - Consiglio Regionale del Piemonte
Via Vittorio Alfieri 15, 10121, Torino

Periodo
Tipo di impiego
Datore di lavoro

03/2013 – 07/2014
Assistente Parlamentare Accreditata
Parlamento Europeo – sedi di Bruxelles e Strasburgo
Rue Wiertz 60, 1047 – Bruxelles (BE)/Avenue du Prèsident Robert Schuman 1, Strasbourg (FR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo
Percorso formativo
Istituto di formazione

01/2015 – oggi
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Istituto Emmeci – Centro studi di terapia familiare e relazionale – sede di Torino

Periodo
Qualifica conseguita
Istituzione

07/2013
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Ordine degli Psicologi del Piemonte

Periodo
Qualifica conseguita
Istituto di formazione

2009/2010 – 2011/2012
Laurea Magistrale – Dottore in Psicologia
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Psicologia – Curriculum Clinica e Comunità

Periodo
Qualifica conseguita
Istituto di formazione

09/2005 – 12/2008
Laurea Triennale – Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Psicologia – Curriculum Psicobiologico

Periodo
Qualifica conseguita
Materie oggetto dello studio

09/1999 - 06/2004
Maturità Scientifica
Materie scientifiche e di cultura generale
Lingue straniere: inglese, tedesco

Istituto di formazione

Liceo Scientifico “Paolo Diacono” - I.I.S.S. Ann. al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”
Cividale Del Friuli (UD)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madre lingua
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Italiano
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), nonché del D.Lgs. n.
33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Autovalutazione

Comprensione

Livello Ue

Ascolto

Lettura

Interazione Orale Produzione Orale Produzione scritta

INGLESE

C1

C1

Utente Avanzato

Parlato
Utente Avanzato

Scritto

C1

Utente Avanzato

C1

Utente Avanzato

C1

Utente Avanzato

B1

Utente
Intermedio

B1

Utente
Intermedio

A2

Utente base

TEDESCO

B1

Utente Intermedio B1

Utente
Intermedio

FRANCESE

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

SLOVENO

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
RELAZIONALI

Ottime padronanza di tecniche di comunicazione e di relazione interpersonale maturate durante
l’attività professionale.
Buone capacità nella ricerca di possibilità di finanziamento a livello europeo e locale, nella
progettazione e nel coordinamento di piani di comunicazione per enti pubblici e associazioni noprofit.

ORGANIZZATIVE

Ottima conoscenza di metodologie finalizzate alla determinazione e risoluzione dei problemi e
spiccata capacità di gestione delle criticità. Ottima organizzazione nell’immediato, nonché nel
breve
e
nel
lungo
periodo,
di
appuntamenti,
attività
ed
eventi.
Ottima capacità a definire le priorità nel lavoro individuale e in team, con particolare riguardo allo
sviluppo di sinergie tra i membri di un gruppo: individuo rapidamente le predisposizioni di ognuno
e rispetto le tempistiche definite.
Organizzazione e coordinamento di progetti di comunicazione, di promozione del territorio e dei
suoi prodotti, nonché di eventi in ambito socio-culturale, quali convegni, seminari e workshop.

TECNICHE

Patente europea ECDL Core.
Spiccata propensione verso ambiti di carattere scientifico - tecnologico:
Ottime conoscenze informatiche dei sistemi operativi Windows e MacOS.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel e Powerpoint).
Ottima conoscenza dei social network (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).
Ottima capacità di creazione e gestione database.
Ottima capacità di ricerca su motori di ricerca scientifici.
Patente di guida B - automunita
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto nautico (motore e vela).

PATENTI
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