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cittadinanza
lluogo e data di nascita

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE

data
titolo della qualifica rilasciata

data
titolo della qualifica rilasciata

voto di laurea
tesi

nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione

data
titolo della qualifica rilasciata

voto di laurea
tesi

nome e  tipo   dell’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e  formazione

data
titolo della qualifica rilasciata

voto 
nome e  tipo   dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e  formazione

ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE

data (da-a)
tipo  di attività svoltat

ente ospitante

data (da-a)
tipo  di attività svolta

ente ospitante

italiana
Imperia, 23.11.1985

16.01.2013
Abilitazione all’esercizio della professione Iscrizione 
all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria 
n° 1193 (sezione B) 

02.05.2011
Dottore in Direzione sociale e servizi alla persona
110/110 e lode
La concezione attuale della violenza sulle donne.
Un’analisi critica
Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla 
persona, Università degli studi di Genova

16.12.2008
Dottore in Servizi Sociale
101/110
L’inserimento scolastico del bambino adottato. 
Problemi e prospettive.
Laurea triennale in Servizio Sociale
Università degli studi di Genova

07.07.2004
Diploma sociopsicopedagogico
82/100
Istituto Magistrale “C. Amoretti”, Imperia

A.A. 2010_2011
tirocinio professionale 
Centro Provinciale Antiviolenza, Provincia di Imperia

A.A. 2009_2010
corso universitario integrativo 
“Modelli Operativi di Mediazione familiare” 
Università degli studi di Genova



A.A. 2009_2010
corso universitario integrativo 
“Mediazione penale” 
Università degli studi di Genova 

A.A. 2005_2006 / 2006_2007
tirocinio professionale 
ambito territoriale e sociale di Diano Marina

A.A. 2004_2005
tirocinio professionale 
Università degli studi di Genova

anno scolastico 2002_2003
volontariato
Casa di accoglienza Regina Pacis, Cervo

anno scolastico 2001_2002
tirocinio formativo
scuola estiva Largo Ghiglia, Imperia

10/2014 - in corso
Assessore alle attività produttive e alle pari opportunità
Comune di Imperia

06/2013 - 10/2014
Consigliere Comunale,Presidente della V Commissione 
consiliare “Condizione femminile e pari opportunità”
Comune di Imperia.

08/02/2013 - 30/06/2015
Educatrice professionale
Diana Società Cooperativa Sociale ONLUS, Imperia

01/2012 -05/2012
Collaboratrice c/o il Centro Antiviolenza della Provincia 
di Imperia
Università di Genova, progetto “Porta la tua Laurea in 
Azienda”

04/2011 06/2013
Progetto di ascolto e supporto, finalizzato alla pubblica-
zione di una storia di vita
Centro Antiviolenza della Provincia di Imperia

A.A 2009_2010
Collaboratrice presso la Biblioteca di Giurisprudenza,
Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza

data (da-a)
tipo  di attività svolta

ente ospitante

data (da-a)
tipo  di attività svolta

ente ospitante

data (da-a)
tipo  di attività svolta  tp

ente ospitante

data (da-a)
tipo  di attività svolta

ente ospitante

data (da-a)
tipo  di attività svolta

ente ospitante

ESPERIENZA PROFESSIONALE

date
lavoro o posizione ricoperti

nome e indirizzo datore di lavoro 

date
lavoro o posizione ricoperti

nome e indirizzo datore di lavoro

date
lavoro o posizione ricoperti

nome e indirizzo datore di lavoro

date
lavoro o posizione ricoperti

nome e indirizzo datore di lavoro

date
lavoro o posizione ricoperti

nome e indirizzo datore di lavoro

date
lavoro o posizione ricoperti

nome e indirizzo datore di lavoro



06/2007-09/2007
Educatrice professionale
Cooperativa L’Airone, Imperia.

italiano
francese, buona comprensione orale/scritta
inglese, buona comprensione orale/scritta

In base alle mie esperienze formative e lavorative ho 
maturato ottime capacità di relazione con il pubblico. 
Sono abituata a rapportarmi con situazioni di disagio 
e a lavorare in contesti che richiedono serietà, ampia 
flessibilità operativa ed una buona capacità di problem 
solving.
Credo molto nel lavoro di équipe e mi piace maturare 
nuove esperienze e capacità professionali. 
Ho molta attenzione ed interesse per le problematiche 
sociali; ho una paritcolare disponibilità all’ascolto che, 
nel corso delle mie esperienze, ho imparato a mettere al 
servizio dell’utente.
 

Conoscenza dei programmi
Windows/Macintosh,
Microsoft internet explorer,
Microsoft Word, PowerPoint, Excel,
Gant,
Ermes.

automobilistica B

date
lavoro o posizione ricoperti

nome e indirizzo datore di lavoro

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

madrelingua
altra lingua

capacità e competenze organizzative

capacità e competenze  informatiche

patente

La sottoscritta Enrica Chiarini è a conoscenza che, ai sensi 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati persona-
li, secondo quanto previsto dalla legge 196/2003


