
 

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 

 

Cognome e Nome  COLLINI CHIARA 

Indirizzo  3 int.1, Via 1° Maggio, 34070, San Lorenzo Isontino - Gorizia  

Cellulare  +00393284923262 

E-mail  chiaracollini@inwind.it 

       C.F.  CLLCHR80D68E098K 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita   28 aprile 1980  

           

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 Date (da –a) 

 Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 
 

 Tipo di impiego 

 
 
 

 
 
 
17 AGOSTO 2015 -31 DICEMBRE 2015 con possibilità di proroga fino al 31/12/2016 
Comune di Moraro (GO) Via F. Petrarca n.15, tramite contratto di assunzione a termine per 
somministrazione di lavoro, ex. Art.31, co.2, D.Lgs.81/2015 stipulato con agenzia interinale 
UMANA SPA. Marghera(VE) 
Ente Locale  

Istruttore Amministrativo contabile CAT. C1 presso il Servizio Tecnico: affidamenti forniture servizi 

e lavori (diretti, cottimo fiduciario, negoziate anche  tramite il sito degli acqusti in rete della PA), 

richieste di contributo, rendicontazioni, programmazione e gestione personale Servizio tecnico, 

LSU e cantieri lavoro, pratiche ai sensi del D.Lgs.81/2008 e smi., verifiche contabii dei capitoli di 

spesa, redazione atti (delibere, determine, decreti etc.), aggiornamento sito internet istituzionale, 

pubblicazione all’albo pretorio, lista affidamenti AVCP xml etc. 

 

• Date (da – a) 10 GIUGNO 2013 – 30 GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Medea (GO) – Via Torriani, 5 – 34176 Medea 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  

• Tipo di impiego Collaboratore coordinato e continuativo amministrativo contabile 

 Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito degli interventi di valorizzazione dell'Ara 
Pacis Mundi e di altri eventi  e manifestazioni finalizzati alla promozione del territorio, della 
cultura e delle tradizioni locali – biennio 2013 – 2014: 

a) coordinamento tra gli uffici del Comune e gli enti pubblici ed organizzazioni private coinvolti 
nella programmazione e realizzazione delle iniziative; 

b) collegamento e coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione contenutistica degli 
interventi; 

c) supporto agli uffici comunali nella gestione tecnico – amministrativa contabile; 

d) partecipazione a riunioni ed incontri interni ed esterni al Comune con gli uffici e le 
Amministrazioni direttamente coinvolti nell'espletamento delle varie fasi. 

 

NOTA: 

 

INTERRUZIONE DEL SU CITATO CONTRATTO PER MATERNITA’ DAL 4.06.2014 AL 28.12.2014 E PROROGA DI 
180 GG. DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015 AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS 10/09/2003, N. 276. 

   



• Date (da – a) 5  MARZO 2014 – 31 MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Orizzonte Società Cooperativa Sociale – Via V. Veneto, 174 – 34170 Gorizia 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Impiegata dipendente coordinatrice – Livello E2 – contratto a tempo determinato parziale (16 ore 
settimanali). 

 Assunzione ai sensi del D.Lgs. 368/01 per motivi di carattere organizzativo- amministrativo 
finanziario  legati all’appalto con il Comune di Romans d’Isonzo (GO) “Progetto giovani di 
Romans d’Isonzo”. 

Sede di lavoro: presso il Comune di Romans d’Isonzo – Servizio Cultura 

 

• Date (da – a) 

 

20  NOVEMBRE 2012 – 20 APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Orizzonte Società Cooperativa Sociale – Via V. Veneto, 174 – 34170 Gorizia 

 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego Impiegata dipendente coordinatrice – Livello E2 – contratto a tempo determinato parziale (18 ore 
settimanali). 

 

 

 

Assunzione ai sensi del D.Lgs. 368/01 per motivi di carattere organizzativo legati all’appalto con il 
Comune di Medea, per ideare, programmare e sviluppare iniziative ed attività culturali, e fornire 
un supporto agli uffici dell'Area amministrativa – finanziaria – demografica. 

Sede di lavoro: presso il Comune di Medea – Servizio Cultura 

 

• Date (da – a) 

 

 1 NOVEMBRE 2012 – 30 GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo (C.V.C.S) di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore O.N.G. 

• Tipo di impiego Collaboratore coordinato e continuativo (sostituzione maternità) 
 

 
 
 

Collaborazione coordinata e continuativa di amministrativo contabile per i progetti esteri 

In particolare gestione e collaborazione per il monitoraggio dei progetti in Africa (Burkina Faso), 
Kosovo e in Sud America (Bolivia). 

 

 

• Date (da – a) 

 

11 MAGGIO 2011 – 31 DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Medea (GO) – Via Torriani, 5 – 34176 Medea 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  

• Tipo di impiego Collaboratore coordinato e continuativo amministrativo contabile 

 

 
 
 
 
 
 
 

Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito degli interventi di valorizzazione dell'Ara 
Pacis Mundi e di altri eventi  e manifestazioni finalizzati alla promozione del territorio, della 
cultura e delle tradizioni locali – biennio 2011 – 2012: 

a) Coordinamento tra gli uffici del Comune e gli enti pubblici ed organizzazioni private coinvolti 
nella programmazione e realizzazione delle iniziative; 

b) Collegamento e coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione contenutistica degli 
interventi; 

c) supporto agli uffici comunali nella gestione tecnico – amministrativa contabile; 

d) partecipazione a riunioni ed incontri interni ed esterni al Comune con gli uffici e le 
Amministrazioni direttamente coinvolti nell'espletamento delle varie fasi. 
 

 

• Date (da – a) 

 

28 GIUGNO 2012 – 30 AGOSTO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Orizzonte Società Cooperativa Sociale – Via V. Veneto, 174 – 34170 Gorizia 

 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego Impiegata dipendente coordinatrice – Livello E2 – contratto a tempo determinato parziale 

 

 

 

 

Assunzione ai sensi del D.Lgs. 368/01 per motivi di carattere organizzativo legati all’appalto con il 
Comune di Medea, per ideare, programmare e sviluppare iniziative previste nel programma di 
celebrazione del 35° anniversario del Patto di Gemellaggio con il Comune francese di 
Castelculeir.  



Sede di lavoro: presso il Comune di Medea. 

 

• Date (da – a) 

 

1 NOVEMBRE 2008 - 30 NOVEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CRELP FVG – Ufficio Centro Comunicazioni Multimediali della Provincia di Gorizia 

Via Diaz, 5 – 34170 Gorizia 

• Tipo di azienda o settore Associazione di enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di impiego Funzione amministrativa, di segreteria ed  organizzazione di eventi 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione integrale dei servizi che il CRELP ha svolto per conto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia nella gestione del progetto di cooperazione decentrata a supporto del 
programma “ART GOLD LIBANO”, finalizzato allo sviluppo della cooperazione decentrata fra 
Enti locali e società civile italiani e libanesi nel campo delle politiche giovanili. 

Accompagnamento, sotto il profilo tecnico – gestionale, dei progetti del Programma Regionale 
di Cooperazione decentrata, ai fini del loro completamento e rendicontazione. 

Funzioni amministrative contabili, di comunicazione, di marketing,  e di segreteria del Crelp 
nel progetto finalizzato alla realizzazione ed al consolidamento di una rete di relazioni attive 
tra tutti i soci aderenti al CRELP ed al CNELP e alla Regione FVG.  

Supporto tecnico al Servizio Immigrazione della Regione Autonoma alla stesura di un 
opuscolo informativo multilingue da destinare agli immigrati ed agli operatori del settore 

Redazione di comunicati stampa, di rassegne stampa, implementazione dei contenuti del sito 
web, in collaborazione con il webmaster e collaborazioni continue con la stampa e le reti 
radiotelevisive locali e nazionali. 

 

• Date (da – a) 

 

22 SETTEMBRE 2008 - 31 OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CRELP FVG – Ufficio Centro Comunicazioni Multimediali della Provincia di Gorizia 

Via Diaz, 5 – 34170 Gorizia 

• Tipo di azienda o settore Associazione di enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di impiego Funzione amministrativa, di segreteria ed  organizzazione di eventi 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione integrale dei  servizi che il CRELP ha svolto per conto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, nella gestione del progetto di cooperazione decentrata a supporto del 
programma “ART GOLD LIBANO”, finalizzato allo sviluppo della cooperazione decentrata fra 
Enti locali e società civile italiani e libanesi nel campo delle politiche giovanili. 

In particolare gestione integrale del progetto  “Percorsi di pace attraverso il cinema: il Libano di 
oggi raccontato dai giovani”. Il progetto è promosso dal Coordinamento Regionale Enti Locali 
per la Pace ed i Diritti Umani del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace ed i Diritti Umani, la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Gorizia, Cremona, Milano,  i Comuni di Venezia e 
Riccione, la Fondazione Cassa si Risparmio di Gorizia, la Galaxia Digital Video e l’Associazione 
Itinerari Arti Visive. 

Funzioni amministrative contabili, di comunicazione, di marketing  e di segreteria del Crelp nel 
progetto finalizzato alla realizzazione ed al consolidamento di una rete di relazioni attive tra tutti i 
soci aderenti al CRELP ed al CNELP e alla Regione FVG;  

Redazione di comunicati stampa, di rassegne stampa, implementazione dei contenuti del sito 
web, in collaborazione con il webmaster e collaborazioni continue con la stampa e le reti 
radiotelevisive locali e nazionali. 

 

• Date (da – a) 

 

1 LUGLIO  2008 - 31 AGOSTO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CRELP FVG – Ufficio Centro Comunicazioni Multimediali della Provincia di Gorizia 

Via Diaz, 5 – 34170 Gorizia 

• Tipo di azienda o settore Associazione di enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di impiego Funzione amministrativa, di segreteria ed  organizzazione di eventi 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione integrale dei servizi che il CRELP ha svolto per conto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, nella gestione del progetto di cooperazione decentrata a supporto del 
programma “ART GOLD LIBANO”, finalizzato allo sviluppo della cooperazione decentrata fra 
Enti locali e società civile italiani e libanesi nel campo delle politiche giovanili. 

Partecipazione alla missione ONU a Tiro (sud del Libano) per l'identificazione dei target di 
riferimento e avviato le procedure di collaborazione per l’attuazione del progetto  “ Percorsi di 
pace attraverso il cinema: il Libano di oggi raccontato dai giovani”. Il progetto è promosso dal 



Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace ed i Diritti Umani del Friuli Venezia Giulia, in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la 
Pace ed i Diritti Umani, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Gorizia, 
Cremona, Milano,  i Comuni di Venezia e Riccione, la Galaxia Digital Video e l’Associazione 
Itinerari Arti Visive 

Funzioni amministrative contabili, di comunicazione, di marketing e di segreteria del Crelp nel 
progetto finalizzato alla realizzazione ed al consolidamento di una rete di relazioni attive tra tutti i 
soci aderenti al CRELP ed al CNELP e alla Regione FVG. 

Redazione di comunicati stampa, di rassegne stampa, implementazione dei contenuti del sito 
web, in collaborazione con il webmaster e collaborazioni continue con la stampa e le reti 
radiotelevisive locali e nazionali. 

 

• Date (da – a) 

 

1 GENNAIO  2007 - 31 GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CRELP FVG – Ufficio Centro Comunicazioni Multimediali della Provincia di Gorizia 

Via Diaz, 5 – 34170 Gorizia 

• Tipo di azienda o settore Associazione di enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di impiego Funzione amministrativa, di segreteria ed  organizzazione di eventi 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione della Conferenza Regionale sull’immigrazione 2007, della Campagna 
Sbilanciamoci 2006 e 2007, della Marcia per la Pace Perugia – Assisi 2005 e2007, e del Forum 
regionale sulla cooperazione allo sviluppo umano 2008. 

Funzioni amministrative contabili, di comunicazione, di marketing  e di segreteria del Crelp nel 
progetto finalizzato alla realizzazione ed al consolidamento di una rete di relazioni attive tra tutti i 
soci aderenti al CRELP ed al CNELP e alla Regione FVG. 

Organizzazione dei laboratori di progettazione, formazione e di diverse iniziative (convegni, 
workshop, ricerche di settore, statistiche, pubblicazioni) in base alla convenzione stipulata in 
data 29 maggio 2007  tra CRELP FVG e Regione Friuli Venezia Giulia.  

Redazione di comunicati stampa, di rassegne stampa, implementazione dei contenuti del sito 
web, in collaborazione con il webmaster e collaborazioni continue con la stampa e le reti 
radiotelevisive locali e nazionali. 

 

• Date (da – a) 

 

1 SETTEMBRE 2005 – 31 DICEMBRE  2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CRELP FVG – Ufficio Centro Comunicazioni Multimediali della Provincia di Gorizia 

Via Diaz, 5 – 34170 Gorizia 

• Tipo di azienda o settore Associazione di enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di impiego Funzione amministrativa, di segreteria ed  organizzazione di eventi 

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni amministrative contabili e di segreteria del Crelp nel progetto finalizzato alla 
realizzazione ed la consolidamento di una rete di relazioni attive tra tutti i soci aderenti al 
CRELP, al CNELP e alla Regione FVG. 

Attivazione di laboratori di progettazione, formazione e di iniziative (convegni, workshop, 
ricerche di settore, statistiche, pubblicazioni ) in base alla convenzione stipulata in data 5 agosto 
2005  tra CRELP FVG e Regione Friuli Venezia Giulia. Un compito particolare è stato quello di 
Organizzare a livello regionale, la Campagna Mondiale degli Obiettivi di Sviluppo  del Millennio 
“NO EXCUSE 2015”. 

Redazione di comunicati stampa, rassegne stampa, implementazione dei contenuti del sito web, 
in collaborazione con il webmaster e collaborazioni continue con la stampa e le reti 
radiotelevisive locali e nazionali. 
 

 

• Date (da – a) 

 

18 APRILE 2005 – 18 SETTEMBRE 2005   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI GORIZIA – Ufficio Centro Comunicazioni Multimediali della Provincia di Gorizia  

Via Diaz, 5 – 34170 Gorizia 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Responsabile marketing e comunicazione  

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di  marketing e di comunicazione per il progetto di cooperazione decentrata “Progetto 
acqua 2005: acqua bene di tutti” 

  



• Date (da – a) GENNAIO 2004 – LUGLIO 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SNAIDERO RINO S.p.A. 

Viale Rino Snaidero Cavaliere del Lavoro, 15 

33030 MAJANO (UD)  

• Tipo di azienda o settore Azienda di cucine 

• Tipo di impiego Stage formativo e di orientamento nell’ambito dell’ufficio marketing e comunicazione (830 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di  marketing e di comunicazione presso l’azienda Snaidero Rino S.p.A. e Snaidero 
Group. In particolare ho effettuato ricerche di mercato, ed ho organizzato la partecipazione 
dell’azienda al Salone del mobile di Milano, ed in particolare ad Eurocucina 2004; funzione di 
accoglienza ospiti presso gli stand fieristici. 
 

 

• Date (da – a) 

 

DA GIUGNO 2001 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro DGA SAS - BAR TORINO  
Corso Italia 80 – 34170 Gorizia 

• Tipo di impiego e principali mansioni 
e responsabilità 

Barista e socia amministratrice della DGA SAS 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  DA MAGGIO 2012 A LUGLIO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AD FORMANDUM  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestire la contabilità generale – Corso di Formazione Permanente, cofinanziato dal Fondo 

sociale Europeo. 
Principali materie: 

 Le tecniche di contabilità: i principi delle rilevazioni contabili, le analisi delle operazioni 
attive e passive  

 Le paghe e i contributi  
 IVA e adempimenti contabili  
 La contabilità finanziaria: incassi e pagamenti  
 Le registrazioni contabili: le principali operazioni di esercizio, le operazioni di 

finanziamento, gli investimenti  
 Il patrimonio netto  
 I conti d’ordine  
 La chiusura e riapertura dei conti e le scritture di assestamento  
 Il bilancio d’esercizio: dalla normative di riferimento alla redazione del bilancio (stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa)  
 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza “Gestire la contabilità generale” – Corso di Formazione 

Permanente, cofinanziato dal Fondo sociale Europeo (60 ore). 
 

• Date  DA LUGLIO 2008 A DICEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE  - Gorizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua slovena 

• Qualifica conseguita Corso intermedio di lingua slovena – 80 ore 

 

• Date  DA MARZO 2008 A LUGLIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Gorizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua slovena 

• Qualifica conseguita Corso base di lingua slovena – 80 ore 

 



• Date  DA SETTEMBRE 1999 A NOVEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Trieste Facoltà di Scienze della Formazione – corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione con indirizzo Comunicazione d’impresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Promozione d’immagine, comunicazione istituzionale, economia aziendale, marketing, 
marketing internazionale, sociologia della comunicazione, psicologia della comunicazione, 
informatica, teorie e tecniche della pubblicità, tecnologia dei nuovi media. 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze della Comunicazione - vecchio ordinamento ( 5 anni) con votazione 
100/110, conseguita il 17 novembre 2004. 

  

• Date  DA SETTEMBRE 1994 A LUGLIO1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica, fisica, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura italiana, storia, geografia, 
chimica, scienze della terra, educazione tecnica, storia dell’arte, biologia, filosofia, lingua e 
letteratura inglese.  

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Produzione 
scritta 

 
 

inglese 
 B 2 B 2 B 2 B2 B 2 B2 B 2 B 2 B 2 B2 

 
sloveno 

 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Predisposizione alle relazioni interpersonali maturata attraverso le esperienze fatte in ambito 
professionale; buona  capacità di stabilire rapporti con persone diverse per età, provenienza 
geografica ed estrazione socio-culturale. 

Attenta e sensibile alle esigenze altrui, so inserirmi e coordinare gruppi di lavoro contribuendo 
positivamente al raggiungimento di obiettivi comuni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

Ottime capacità organizzative e relazionali. Buona predisposizione all’organizzazione di 
attività formative, informative ed eventi di comunicazione (convegni, workshop, ricerche 
di settore, statistiche, pubblicazioni).  

Buone capacità amministrative e di segreteria: elaborazione di rendicontazione, conti 
economici, relazioni tecniche anche di natura complessa, stesura di comunicati stampa e 
verbali, preparazione di conferenze stampa, cartelle stampa o press kit, rassegne stampa,  
mantenimento di un positivo quadro di relazioni  con la stampa e le reti radiotelevisive 
regionali; attività di ricerca analisi delle fonti e  raccolta ed elaborazione di dati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi:  WINDOWS (95-98-2000-NT-XP), e del sistema 
operativo MACINTOSH. 

Buona conoscenza delle seguenti applicazioni: MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, 
Outlook Express, programmi di ricerca in internet), NeoOffice, Iworks, Safari, Adobe Photoshop, 
Illustrator, Appleworkks, File Maker 6 e File Maker Pro 8, programmi e applicativi Ascotweb per 
la gestione del settore economico finanziario e Adweb per pubblicazione atti amministrativi. 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida – categoria B 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI   

Partecipazione a : 

 Corso di formazione sicurezza sul lavoro per i lavoratori del Comune – Formazione 
specifica – 18 giugno 2013; 

 Corso di formazione sicurezza sul lavoro – DIDASKO – dicembre 2012; 

 Corso “Gestione della contabilità generale” – AD FORMANDUM Gorizia – 
maggio/luglio 2012; 

 Corso di ASCOT  WEB – luglio 2011 presso il Comune di Medea; 

 Minimaster Koinè “Progettare e gestire i progetti di cooperazione territoriale europea”, 
Udine, 28 gennaio 2009 – 4 marzo 2009; 

 “Basic security in the field – staff safety, health, and Welfare” –United Nations 
Certificate; 

 “Advanced security in the field” – United Nations Certificate; 

 Corso intermedio di lingua slovena –IRSIP KB Center Gorizia – 80 ore; 

 Corso base di lingua slovena –IRSIP KB Center Gorizia – 80 ore; 

 Corso di formazione e comunicazione  per titolari e venditori di punti vendita 
d’arredamento presso l’azienda Snaidero Rino S.p.A  - marzo 2004; 

 Corso di comunicazione “Sail for sale” presso l’azienda Snaidero Rino S.p.A  -marzo 
2004; 

 Corso FileMaker Pro 8 presso SMPI Sales and marketing partners Italy Srl  - Milano, 
settembre 2006. 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 e s.m.i. per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
San Lorenzo Isontino, 17/012/2015 

Firma 
f.to Chiara Collini 


