CURRICULUM VITÆ
Chiara Zaniboni
Informazioni personali
Luogo e data di nascita

Bologna, 31/10/1976

Esperienza lavorativa
Da maggio 2004 ad oggi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Da marzo 1999 a maggio 2004
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Assistente alle attività amministrative presso Comune di Bologna
Comune di Bologna, Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Impiegata area commerciale e amministrativa di Nike Italy srl
Nike Italy srl - Via Isonzo 55 – 40033 Casalecchio di Reno
(Bologna)

Istruzione
Dal 1996 al 2002
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo e votazione
conseguiti
Dal 1990 al 1995
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo e votazione
conseguiti

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico amministrativo
Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche
108/110
Diploma Liceo Classico
Liceo Classico “L. Galvani” - Bologna
58/60

Formazione
Da ottobre 2002 a marzo
2003
Nome e tipo di istituto di
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Ulteriori Esperienze
Personali

Corso post laurea in “Comunicazione aziendale e relazioni
pubbliche”
Professional Datagest - Bologna
Gestione ufficio stampa, comunicati stampa, comunicazione
interna ed esterna, relazioni pubbliche, pubblicità e marketing
Durante gli studi universitari, in seguito al conseguimento di una
borsa di studio (programma Erasmus), ho studiato cinque mesi
presso l’Université Catholique de Louvain la Neuve (Belgio),
sostenendo quattro esami in lingua francese, regolarmente
riconosciuti in Italia.
Eletta Consigliere di zona tra i soci di Coop Adriatica, dal 2002 al
2013, con l’obiettivo di sviluppare i temi del sociale e della
difesa dei consumatori, organizzando incontri ed iniziative di
sensibilizzazione sul territorio.
Eletta nel Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo 2 di San
Lazzaro di Savena, nel triennio 2014 – 2017.
Componente Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione
Sophia, organismo preposto alla gestione dei servizi scolastici ed
educativi del Comune di San Lazzaro di Savena (2014-2015)

Lingue Conosciute
Francese
ottima conoscenza (lettura, scrittura ed
espressione orale)
Inglese
buona conoscenza (lettura, scrittura ed
espressione orale)
Capacità e Competenze
Informatiche
Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in
ambiente Microsoft (pacchetto Office, strumenti di navigazione
internet), buona conoscenza del pacchetto Lotus Notes.
San Lazzaro di Savena, 8 aprile 2019
Chiara Zaniboni

