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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Chiara Alfieri 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  11/06/82 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 ad oggi Ancitel Lombardia via Meucci 1, Cologno Monzese (mi) oggi 
AnciLab via Rovello 2, 2012 Milano. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 2004 Ancitel Lombardia – stage 

2005- 2006 Servizio Civile presso Anci Lombardia 
GENNAIO 2006 a febbraio 2008 contratto co.co.pro con Ancitel Lombardia 
Da febbraio 2008 ad oggi contratto a tempo determinato con Ancitel Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Organizzatore, formatore. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Gestione di progetti e bandi di Servizio Civile Nazionale 

 Tutoring in corsi FSE nello specifico gestione del progetto per gli Enti Locali 
Fse2008. Organizzazione e gestione di azioni FSE in collaborazione con Iref, 
rivolte ai dipendenti della pubblica amministrazione.  

 Tutor in diversi corsi rivolti ai dipendenti comunali sempre nel quadro del Fse 
2008 

 Organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti della pubblica 
amministrazione 

 Docente in corsi di formazione generale per volontari di servizio civile.  

 Attività di selezione di candidati per il servizio civile nazionale.  

 Attività di monitoraggio con i volontari nell’arco dello svolgimento del progetto. 

 Docenza in corsi di formazione per volontari di servizio civile. 

 Docente in corsi d’informatica (word e excel). 

 Pianificazione e gestione di corsi con Regione Lombardia per la qualificazione 
dell’assistenza familiare nei comuni di Brescia, Monza, Cremona e Tradate 
nel progetto “Programma di qualificazione dell’assistenza familiare”. In questo 
progetto terminato a dicembre 2010 e iniziato a gennaio 2011 mi sono 
occupata della realizzazione di serate, corsi, seminari che avessero come 
tema la qualificazione dell’assistenza familiare. Selezione dei partecipanti, 
valutazione finale dei corsisti. 

 Da aprile 2011 progettazione ed organizzazione corsi Dotecomune in 
collaborazione con Anci Lombardia. 

 

Da ottobre 2004 ad oggi ANCI Lombardia via Rovello 2, Milano 

Selettore accreditato Servizio Civile Nazionale 

Esperto di gestione accreditato Servizio Civile Nazionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   2001 Diploma scientifico conseguito presso Liceo Paolo Giovio (Co) 

 8 Luglio 2005 Laurea in Scienze della formazione 

 22 febbraio 2008 Laurea Specialistica in Scienze della Formazione 

 Corso di alta formazione “Management del Servizio Civile” presso università 
Cattolica da gennaio a luglio 2009. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università cattolica del Sacro Cuore Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita   Laurea triennale in operatore dei processi formativi e culturali (103/110) 

 Laurea specialistica in educazione degli adulti, orientamento e sviluppo dei 
sistemi formativi (108/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE Inglese 

  

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, FLESSIBILITA’ , BUONA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONE 

DEL LAVORO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 Utilizzo più che buono di microsoft word, excel e power point.  

Patentino ECDL 

Utllizzo di programmi grafici  

Gestione e aggiornamento di siti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
___________CHIARA ALFIERI_______________________________ 


