Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Falà Chiara
Firenze (Italia)

Sesso Femminile | Data di nascita 27/03/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2014–alla data attuale

Intervistatore per ricerche di mercato/intervistatrice per ricerche di mercato
▪ Attività di rilevazione statistica nell'ambito di iniziative pubbliche o per indagini commissionate da
privati ed aziende;
▪ Ricerche di mercato.

01/10/2014–01/05/2015

Assistente alla progettazione europea
Harly srl, Verona (Italia)
▪ Progettazione in team;
▪ Attività di monitoraggio dei siti istituzionali della Commissione Europea per la ricerca di nuovi bandi
in uscita per la concessione di finanziamenti a PMI, enti, associazioni.
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto ad enti, associazioni e PMI

01/02/2010–02/2011
2002–2015

Commessa
Addetta ai servizi di cura dei bambini
Varie famiglie, Firenze (Italia)
▪ cura dei bambini e delle loro necessità quotidiane;
▪ accompagnamento ad attività extrascolastiche, anche con l'uso di auto propria;
▪ supporto alla preparazione scolastica (scuole elementari);
▪ preparazione pasti e svolgimento di piccoli lavori domestici/cura della casa.
Attività o settore Servizi alla persona

2001–2015

Supporto extrascolastico
Varie famiglie, Firenze (Italia)
▪ svolgimento di lezioni private e ripetizioni in materie letterarie (latino e greco) nel quadro di attività di
assistenza alla preparazione scolastica per scuole medie inferiori e licei;
▪ attività di supporto allo studio in genere, anche in situazioni di difficoltà.
Attività o settore Servizio di supporto scolastico

2001–2005

Pubbliche relazione ed organizzazione eventi
Firenze (Italia)
▪ Cura delle pubbliche relazioni per eventi e locali fiorentini;
▪ Accoglienza dei clienti alla porta e svolgimento di varie attività all'interno dei locali (gestione
guardaroba, bar, cassa).
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Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/05/2014–30/05/2014

Master in Europrogettazione Official AICCRE"
VIU - Venice International University, Venezia (Italia)
Conoscenza del PCM (Project Cycle Management), dei principali programmi UE per i finanziamenti
diretti e dei siti istituzionali per il reperimento delle "call" della Commissione europea ai fini del
monitoraggio delle stesse
Conoscenza dei principali fondi europei a gestione indiretta (fondi regionali);acquisizione delle
competenze di base per la redazione di un progetto in lingua comunitaria (inglese).

2008–2014

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università LUM - Jean Monnet, Casamassima (BA) (Italia)
Laurea conseguita con la votazione di 106/110 e con una tesi dedicata all'arbitrato con pluralità di
parti.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Padronanza del Pacchetto Office.
▪ Ottima conoscenza delle tecniche di navigazione sul web e della ricerca per parole chiave in
banche dati (anche giuridiche).
▪ Ottima capacità di utilizzare i social network e le e-mail.
▪ Collaboro attivamente alla gestione di una pagina social, attraverso la pubblicazione di contenuti, la
revisione degli stessi, e la moderazione di commenti e post degli utenti (attraverso l'applicazione
"Gestore delle Pagine" di Facebook" )
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Trattamento dei dati personali

9/5/19

Collaboro attivamente alla gestione della pagina Facebook "Osservatorio lavori Tramvia" che
monitora l'andamento dei cantieri della Tramvia di Firenze.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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