
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOMMASELLO CHIARA 

Indirizzo  VIA SBARRE INFERIORI 34, 89129 REGGIO CALABRIA 

Telefono  0039 348 6588931 

E-mail  Tommasello.chiara@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/07/1987 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)   Gennaio 2020 – in corso 

• Nome dell’azienda e città  Room  & Breakfast Villa Lavinia di Chiara Tommasello 

• Tipo di società/ settore di attività  Ospitalità extralberghiera – turismo  

• Posizione lavorativa  Responsabile, titolare di ditta individuale, imprenditrice 

• Principali mansioni e responsabilità  
Gestire a tutto tondo l’attività ricettiva; tutto quello che concerne l’accoglienza, la cura del posto, 
delle camere e degli spazi comuni; servizio di orientamento turistico e territoriale; promozione 
dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)   Febbraio 2014 – Maggio 2018 

• Nome dell’azienda e città  Arci com. ter. Reggio Calabria; Comune di Villa S. Giovanni 

• Tipo di società/ settore di attività  Progetto SPRAR “Approdi Mediterranei” 

• Posizione lavorativa  Operatrice sociale, Mediatrice culturale, Insegnante di Italiano L2 

• Principali mansioni e responsabilità  
Insegnare la lingua italiana ai richiedenti asilo beneficiari del progetto, coinvolgendoli in corsi di 
alfabetizzazione primaria e successivamente svolgendo programmi più avanzati. Favorire 
attivamente la loro integrazione all'interno del contesto nel quale ha sede la struttura di 
accoglienza mediante attività di conoscenza del territorio e tentativi di inserimento sociale e 
lavorativo. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Settembre 2016 – Giugno 2017 

• Nome dell’azienda e città  Associazione “Maestri di speranza”; Istituto San Vincenzo de’ Paoli; Reggio Calabria 

• Tipo di società/ settore di attività  Progetto “Macramè” 

• Posizione lavorativa  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formare un gruppo di giovanissimi, mediante metodi avanzati basati sulla filosofia della Peer 
Education, per sensibilizzarli sull’emarginazione e altre problematiche sociali e renderli capaci di 
affrontare a loro volta esperienze di volontariato e di aiuto e di operare in contesti di marginalità 
sociale. 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Tommasello Chiara 

  

  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Aprile 2015 – Maggio 2016 

• Nome dell’azienda e città  Associazioni Arci, Artemide, Next, consorzio Terre del Sole, cooperativa agricola sociale “La 
Nostra Terra” e cooperativa CiSMe; Reggio Calabria 

• Tipo di società/ settore di attività  Progetto “Green Economy e Beni Confiscati” 

• Posizione lavorativa  Operatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sensibilizzazione sul lavoro e la riappropriazione dei beni confiscati e di educazione 
alla legalità 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – Maggio 2016 

• Nome dell’azienda e città  Archivio Multimediale Stopndrangheta; Osservatorio sulla ndrangheta; Reggio Calabria 

• Tipo di società/ settore di attività  Progetto “Nemesis. Topografia delle Mafie” 

• Posizione lavorativa  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguire un gruppo di giovani professionisti e favorire la loro costituzione in cooperativa al fine di 
affiancare associazioni e imprese nell’ottenimento e nella gestione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Gennaio 2013 – Giugno 2013 

• Nome dell’azienda e città  Docenti Universitari Privati, Università Sapienza, Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Libera professione 

• Posizione lavorativa  Trascrizione e correzione di bozze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Trascrizione, correzione e revisione di articoli specialistici relativi a discipline umanistiche. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Maggio 2012 

• Nome dell’azienda e città  Associazione Africalabria, Comune di Rosarno 

• Tipo di società/ settore di attività  Volontariato 

• Posizione lavorativa  Insegnante di italiano L2 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua italiana in un corso per cittadini stranieri. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Settembre 2010 – Settembre 2011 

• Nome dell’azienda e città  Ristorante Pizzeria “Golositalia”, Carrer Ramon y Cajal; Ristorante “El Pigal”, Carrer La Nau, 
TRG, Cataluna, Spagna 

 

• Tipo di società/ settore di attività  Ristorazione 

• Posizione lavorativa  Cameriera ai tavoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparare la sala, accogliere i clienti, prendere le ordinazioni, servire i piatti e le bevande, 
presentare i piatti tipici e curare i rapporti con la clientela. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Febbraio 2010 

• Nome dell’azienda e città  Casa dei Diritti Sociali ONLUS, Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Terzo Settore 

• Posizione lavorativa  Operatrice sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento scolastico di minori rom, sostegno all'insegnamento e allo studio presso le 
scuole di riferimento, mediazione scuola-famiglie. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Agosto 2008 – Luglio 2009 

• Nome dell’azienda e città  Casa dei Diritti Sociali ONLUS, Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Servizio Civile Nazionale, SCN 

• Posizione lavorativa  Operatrice sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento scolastico di minori rom, sostegno all'insegnamento e allo studio presso le 
scuole di riferimento, mediazione scuola-famiglie, partecipazione ai campi estivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Settembre 2009 – Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi demoetnoantropologici dell’Università 
Sapienza di Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Capacità di osservare ed analizzare approfonditamente fenomeni sociali complessi e di esporre 
tali analisi ed osservazioni in articoli, saggi e altre forme di elaborati scritti. Conoscenza degli 
strumenti, dei metodi e delle principali teorie della ricerca sociale. 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea Magistrale in Discipline Etnoantropologiche 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Settembre 2010 – Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universitat Rovira y Virgili, Tarragona, Cataluna, Spagna 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Apprendimento della lingua spagnola di livello avanzato 

• Qualifica o certificato conseguita  DELE Nivel b2 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Excelent 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Settembre 2005 – Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fecoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di studi demoetnoantropologici dell’Università 
Sapienza di Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Capacità di osservare ed analizzare approfonditamente fenomeni sociali complessi e di esporre 
tali analisi ed osservazioni in articoli, saggi e altre forme di elaborati scritti. Conoscenza degli 
strumenti, dei metodi e delle principali teorie della ricerca sociale. 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea Triennale in Teorie e Pratiche dell’Antropologia 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Settembre 2000 – Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Statale T. Campanella, Reggio Calabria 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Liceo Classico 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Possiedo buone competenze comunicative, maturate e comprovate soprattutto nelle mie diverse 
esperienze di lavoro sociale. In particolare, lavorando come operatrice in contesti difficili e 
problematici, ho sviluppato una notevole capacità empatica nei confronti di persone che vivono 
in condizioni di disagio e marginalità. Inoltre la mia formazione universitaria e le esperienze di 
ricerca e indagine di fenomeni sociali complessi finora effettuate mi hanno permesso di 
sviluppare una mentalità notevolmente aperta e scevra da pregiudizi e preconcetti, cosa che 
facilita l'instaurarsi di una comunicazione rispettosa ed efficace in ogni contesto. I lavori che 
preferisco e che svolgo con maggiore gioia e passione sono quelli che prevedono uno stretto 
contatto con le persone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Grazie alle numerose esperienze relative all’insegnamento da una parte e al lavoro in diverse 
realtà del terzo settore dall’altra, ho sviluppato solide capacità di pianificazione del lavoro, sia 
nella stesura di programmi didattici, anche in contesti di classi fortemente eterogenee, sia in 
relazione alla definizione e scrittura di progetti coerenti con il raggiungimento di determinati 
obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ■ La mia tesi di Laurea Magistrale, dal titolo “L'altra faccia del Sud. Memorie, narrazioni e 
logiche posticce a due anni dai fatti di Rosarno ” è risultata vincitrice del Premio Dino Frisullo 
2013. 

■ Negli anni 2010-2011 ho frequentato il “Corso di perfezionamento in studi africani” presso 
l’istituto Isiao. 

■ Attualmente faccio parte dell'Associazione ARCI comitato territoriale di Reggio Calabria. In 
passato ho collaborato con l'archivio multimediale Stopndrangheta.it e con l’associazione 
“Maestri di speranza”. 

■ Occasionalmente pubblico testi e riflessioni relative a tematiche sociali sui blog “Il Furibondo” 
e “Suddiario”  

■ Nel mese di Settembre 2013 ho partecipato al progetto Youth in Action “The Green Path”, 
percorrendo con altri ragazzi provenienti da vari paesi europei il Cammino di Santiago e 
svolgendo attività istruttive sotto il profilo dell'ecologismo e dell'ecosostenibilità 

■ Tramite l'associazione Pronexus ho partecipato al progetto Youth in Action PAVITT, 
conclusosi con la realizzazione di un video partecipativo con a tema la città di Reggio 
Calabria. 

 

 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


