CURRICULUM VITAE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000
(allegare copia non autenticata di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità)

La sottoscritta De Matteis Chiara nata a Scorrano (Le) il 17/10/1984 residente
in via Ugo Bassi, 111, 73040, Collepasso (Le) consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto
la propria responsabilità

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DE MATTEIS CHIARA
111, via Ugo Bassi, 73040, Collepasso (LE)

Telefono
Telefono cellulare

3204960971

Fax
E-mail

Data di nascita

postadichiara@hotmail.it
17 OTTOBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
NELL’UNIVERSITÀ
• Date

• Tipo di settore
• Attuale – precedente
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2011 ad aprile 2012
Da febbraio 2014 a febbraio 2015
Da settembre 2015 ad aprile 2016
Tutor Master Mundis Unifi
Attività di tutoraggio svolta nell’ambito della segreteria del master Mundis e in particolare
sviluppo delle seguenti mansioni: pianificazione e organizzazione del calendario didattico con
relativo coordinamento e contatto diretto con i docenti del corso, preparazione delle locandine
contenenti il programma delle lezioni del giorno, distribuzione e archiviazione dei materiali
didattici forniti dai docenti, gestione della casella di posta elettronica, affiancamento ai corsisti e
ai docenti durante lo svolgimento delle lezioni online, eseguite sulla piattaforma Teleskill e in
presenza, supporto durante le attività di studio e lo svolgimento delle tesi finali

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

Da settembre 2012 ad oggi
Studio Design, via Aretina, Firenze

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

Da luglio 2008 a luglio 2010
Luca Nardi, via Zandonai 14, Firenze.

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

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

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

Design e comunicazione
Disegnatrice e responsabile della comunicazione
Progettazione di locandine per eventi, progettazione di interni, responsabile della
comunicazione, organizzazione del lavoro e responsabile della divisione delle varie mansioni
all'interno del team di lavoro.

Design e Comunicazione
Disegnatrice e responsabile della comunicazione
Grafica pubblicitaria, progettazione di interni, progettazione centri benessere, referente della
comunicazione, interna ed esterna

Da ottobre 2007 a luglio 2010
Cesare Braì, piazza Dante, Collepasso (Le)
Giornalismo
Giornalista per giornale locale
Redattrice di articoli di cronaca locale, politica locale e nazionale, cultura ed eventi locali

Da giugno 2004 a settembre 2008
Euroitalia, Casarano (Le)
Centri estivi-sportivi per bambini
Animatrice e assistente istruttore -lavoro stagionale
Affiancamento istruttore durante le attività sportive svolte con i bambini, sia nella spiegazione e
nello svolgimento degli esercizi che nella gestione del gruppo. Coordinatrice del gruppo di ballo
e animazione.
Da 2003 ad oggi
Associazioni protezione animali
Volontariato
Volontaria
Soccorso animali in difficoltà, aiuto nei canili e rifugi, coordinazione piccolo gruppo di volontari,
impiegati nella lotta contro il maltrattamento e abbandono di animali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Dipartimento di
Scienze della Formazione, corso Teorie della Comunicazione, curriculum Design e Sviluppo
Strategie formative per la comunicazione, teoria e tecnica della comunicazione generativa,
comunicazione organizzativa
Laurea Magistrale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Architettura, Dipartimento di Architettura, corso
Disegno Industriale, curriculum Oggetti d'uso
Psicologia cognitiva, Estetica, Progettazione, Comunicazione e design, Semiotica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1998 a luglio 2003
Liceo Scientifico G. C. Vanini

Laurea Triennale

italiano, latino, matematica, disegno tecnico, storia dell'arte, fisica, filosofia.
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc..

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONO
BUONO
BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, ACQUISITA SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DEI
LAVORI SVOLTI NEGLI STUDI DI DESIGN E COMUNICAZIONE. BUONA CAPACITÀ LAVORATIVA SOTTO
PRESSIONE, BUONA PREDISPOSIZIONE ALL'ASCOLTO, GRAZIE ALL'ESPERIENZE VISSUTE NELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI DI CUI HO FATTO PARTE, BUONA FLESSIBILITÀ ALL'INTERNO DI
GRUPPI MULTICULTURALI, BUONA ABILITÀ DI INTEGRAZIONE ALL'INTERNO DI UN GRUPPO GIÀ
CONSOLIDATO, BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI, SVILUPPATE IN AMBITO UNIVERSITARIO,
ASSOCIAZIONISTICO E LAVORATIVO.

BUONA CAPACITÀ DI COORDINARE INSIEME PIÙ PERSONE, DI ORGANIZZARE LA MOLE DI LAVORO E
DIVIDERE I COMPITI. BUONA COMPETENZA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA SEGRETERIA DI
MASTER, BUONE CAPACITÀ DI ASSOLVERE I VARI COMPITI NEI TEMPI PREVISTI E SVOLGERE LE MANSIONI
IN MANIERA RESPONSABILE E PRECISA, COMPETENZE ACQUISITE DURANTE L'ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E
AFFIANCAMENTO DOCENTO UNIVERSITARIO.

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, OTTIMA CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E
MACINTOSH , OTTIMA CONOSCENZA PROGRAMMI GRAFICA E PROGETTAZIONE, QUALI AUTOCAD 2D,
RHINOCEROS, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, OTTIMA CONOSCENZA INTERNET.

OTTIMA ABILITÀ NEL DISEGNO SIA TECNICO CHE A MANO LIBERA E NELLA PITTURA, BUONA CONOSCENZA
DELLA MUSICA TEORICA E PRATICA IN PARTICOLARE RELATIVA AL BASSO E IN MANIERA MINORE AL
PIANOFORTE. PREDISPOSIZIONE ALLA SCRITTURA, CON LA PREFERENZA DI SAGGI.

PREDISPOSIZIONE ALLA CREATIVITÀ, AL DINAMISMO E ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI. BUONE DOTI DI
LEADERSHIP E, ORGANIZZAZIONE DI TEMPI E SPAZI, ACQUISITE NEI LAVORI IN TEAM.

B
Le varie attività lavorative che negli anni ho svolto, la partecipazione attiva nelle associazioni
sportive e culturali di cui ho fatto parte e la passione per il volontariato, mi hanno permesso di
crescere e formarmi, hanno sviluppato abilità e competenze che hanno migliorato e arricchito la
mia formazione, mi hanno resa responsabile, flessibile e versatile.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante
Chiara De Matteis

