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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 
 

Nome  SMERALDI CHIARA 
Indirizzo  VIA NASI, 36  – 41058 VIGNOLA – MODENA  

E-mail  chiarapublic@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  27/08/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  DALL’A.S. 2012/2013 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro (Mo)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “De Amicis” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – Animatore Digitale – Funzione Strumentale multimedialità – Referente registro 
elettronico – Responsabile laboratorio di informatica – Amministratore di sistema – Referente 
privacy – Collaboratrice del Dirigente Scolastico – Responsabile di progetto (Scrittori di classe, 
#ioleggoperchè, Mini Settimana Azzurra) 
 

• Date (da – a)  A.S.  2011/2012 (241 giorni)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Materna “Maria Quartieri”, viale Marconi 3, Spilamberto (Mo)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  2011/2012 (4 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Mazzini” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S. 2011/2012 (DICEMBRE 2011 – MAGGIO 2012)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia “Andersen” 
• Tipo di impiego  Tutor scolastico, nell’ambito del progetto di mentoring “Baloo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di supporto all’attività didattica indirizzate ad alunni temporaneamente in difficoltà 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2011 – GIUGNO 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Castello di Carta, via Belloi 1/B, Vignola (Mo) 
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• Tipo di azienda o settore  Libreria specializzata per bambini e ragazzi 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita e al confezionamento pacchi 
 

• Date (da – a)  A.S.  2010/2011 (12 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Materna “Crotti”, via Carducci 1, Piumazzo (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  2010/2011 (79 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Leopardi”, piazza Brodolini 10, Castelnuovo Rangone (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia “Rosa e Carolina Agazzi” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  20010/2011 (2 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia “Mago di Oz” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
 

• Date (da – a)  A.S.  2009/2010 (83 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Leopardi”, piazza Brodolini 10, Castelnuovo Rangone (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Don Milani” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  2009/2010 (2 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia “Rodari” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S. 2009/2010 (MARZO 2010 – GIUGNO 2010)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Calvino” 
• Tipo di impiego  Tutor scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di supporto e di tutoraggio indirizzate ad alunni temporaneamente in difficoltà 
 

• Date (da – a)  A.S. 2009/2010 (GENNAIO 2010 – MARZO 2010)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica 
• Tipo di impiego  Esperta esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educazione alla convivenza civile e democratica nell’ambito del progetto “La Signora 
Costi 2. Un tè con Costi? No, Costi ancora con te!” 

 
• Date (da – a)  A.S. 2009/2010 (NOVEMBRE 2009 – MAGGIO 2010)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Barozzi” e Scuola dell’Infanzia “Rodari” 
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• Tipo di impiego  Tutor scolastico, nell’ambito del progetto di mentoring “Baloo” 
• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di supporto all’attività didattica indirizzate ad alunni temporaneamente in difficoltà 

 
• Date (da – a)  A.S.  2008/2009 (67 GIORNI)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo “Leopardi”, piazza Brodolini 10, Castelnuovo Rangone (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Don Milani” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  2008/2009 (1 GIORNO)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia “Andersen” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S. 2008/2009 (DICEMBRE 2008 – MAGGIO 2009)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Mazzini” 
• Tipo di impiego  Tutor scolastico, nell’ambito del progetto di mentoring “Baloo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di supporto all’attività didattica indirizzato ad alunni temporaneamente in difficoltà 
 

• Date (da – a)  A.S. 2008/2009 (OTTOBRE 2008 – DICEMBRE 2008)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole dell’Infanzia e Primarie della Direzione Didattica 
• Tipo di impiego  Esperta esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educazione alla convivenza civile e democratica nell’ambito del progetto “Buon 
compleanno Costituzione – Adotta un articolo” 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2008 – DICEMBRE 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Castello di Carta, via Belloi 1/B, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Libreria specializzata per bambini e ragazzi 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita e al confezionamento pacchi 
 

• Date (da – a)  A.S.  2007/2008 (8 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Leopardi”, piazza Brodolini 10, Castelnuovo Rangone (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Don Milani” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  2007/2008 (15 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Primarie “Calvino” e “Mazzini” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  2007/2008 (3 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Leopardi”, piazza Brodolini 10, Castelnuovo Rangone (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia “Rosa e Carolina Agazzi” 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S.  2007/2008 (8 GIORNI)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo)  

• Tipo di azienda o settore  Scuole dell’Infanzia “Andersen”, “Rodari” e “Peter Pan”  
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente   
 

• Date (da – a)  A.S. 2007/2008 (GENNAIO 2008 – MAGGIO 2008)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Mazzini” 
• Tipo di impiego  Tutor scolastico, nell’ambito del progetto di mentoring “Baloo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di supporto all’attività didattica indirizzate ad alunni temporaneamente in difficoltà 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Castello di Carta, via Belloi 1/B, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Libreria specializzata per bambini e ragazzi 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita e al confezionamento pacchi 
 

• Date (da – a)  A.S.  2006/2007 (8 GIORNI)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo “Montecuccoli”, via San Geminiano 301, Guiglia (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia di Guiglia Centro 
• Tipo di impiego  Insegnante di scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

• Date (da – a)  A.S. 2006/2007  (GENNAIO 2007 – MAGGIO 2007)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Didattica di Vignola, viale Mazzini 18, Vignola (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria “Mazzini” 
• Tipo di impiego  Tutor scolastico, nell’ambito del progetto di mentoring “Baloo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di supporto all’attività didattica indirizzate ad alunni temporaneamente in difficoltà 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  16 marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Didattica, Sociologia, Musicologia, Storia, Italiano, Lingua Francese e 
Inglese, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Igiene 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Scuola Primaria – conseguita con 
votazione 110/110 con lode                                                                                             
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria                                                                    
Tesi in Didattica della Storia dal titolo “Una storia, tante storie – Viaggio nell’universo dei libri di 
divulgazione e narrativa storica per bambini e ragazzi” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento 

 
• Date (da – a)  29 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ETS – Educational Testing Service 

• Principali materie / abilità  Lingua Inglese 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  TOEFL – Internet-Based Text of English as a Foreign Language, con punteggio 94/120  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  28 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Didattica, Sociologia, Musicologia, Storia, Italiano, Lingua Francese e 
Inglese, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Igiene 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Scuola dell’Infanzia – conseguita con 
votazione 110/110 con lode                                                                                             
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia                                                              
Tesi in Didattica della Storia dal titolo “Buon compleanno Signora Costi, la Costituzione incontra 
i bambini” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento 

 
• Date (da – a)  12 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, Filosofia, Sociologia, Storia, Criminologia, Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita con votazione 103/110                               
Tesi in Esegesi delle Fonti del Diritto Romano dal titolo “Gli Acta Martyrium Scilitanorum come 
fonte di cognizione del diritto processuale romano” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale 

 
• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo “Mario Allegretti”, via della Resistenza 800, Vignola (Mo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Biologia, Scienze Naturali, Chimica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica – sperimentazione “Brocca”, con votazione 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di maturità secondaria superiore 

 
• Date (da – a)  A.S. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo “Mario Allegretti”, via della Resistenza 800, Vignola (Mo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  PET – Preliminary English Test (Pass with merit) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 College of Hertford (Londra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Livello C1 Council of Europe 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  A.S. 1999/2000 – A.S. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo “Mario Allegretti”, via della Resistenza 800, Vignola (Mo) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Francese 

• Qualifica conseguita  “Progetto Lingue 2000”, corso di lingua triennale per l’introduzione della seconda lingua 
nell’istruzione scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
   

  PORTOGHESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 dal 1999 al 2002: attività di volontariato presso il Centro d’Ascolto “Momo”, per la formazione e 
l’assistenza di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Attività di 
aiuto nei compiti e di animazione, con giochi liberi e laboratori. 

Dal 2000 al 2002: attività di volontariato presso la Pubblica Assistenza di Vignola, per 
l’assistenza di anziani e disabili. 

luglio 2001: attività di animatrice per i gruppi giovani (scuole secondarie di primo grado) 
dell’Oratorio di Vignola, con realizzazione di un campo estivo a Sestola. 

Dal 2004 al 2006: attività di volontariato all’interno dell’Associazione “Spazio Libero”, per 
l’assistenza pomeridiana e l’organizzazione di laboratori didattici e ludici rivolti a bambini e 
ragazzi.  

Luglio 2005: un mese di lavoro volontario a San Paolo del Brasile, presso l’opera sociale 
sostenuta dall’Associazione “Modena Terzo Mondo”, un asilo per bambini provenienti da 
famiglie bisognose, e a Goias Velho, nello stato del Goias. 

Luglio/Agosto 2006: due mesi di lavoro volontario a San Paolo del Brasile, presso l’opera 
sociale sostenuta dall’Associazione “Modena Terzo Mondo”, un asilo per bambini provenienti da 
famiglie bisognose. 

Ottobre/Dicembre 2006: Partecipazione al corso di formazione per volontari attivi nell'ambito 
della sensibilizzazione e formazione dei bambini delle scuole materne fino agli adulti, tenuto 
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dall'Associazione “Granello di Senapa” (Caritas di Reggio Emilia). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 dal 2002 al 2010: Attività di volontariato all’interno dell’Associazione “Lavabo – Officine 
Artistiche Vignolesi”, per la promozione dell’aggregazione e della partecipazione giovanile alla 
vita della comunità locale. Attività culturali ad ampio raggio: organizzazione di corsi, concerti, 
mostre, cineforum, rassegne, anche in collaborazione con altre associazioni del territorio o con 
l’Amministrazione Pubblica. 

Dal 2005 al 2010: Attività di volontariato presso la “Bottega d’Oltremare” a Vignola, per la 
promozione e la vendita di prodotti del commercio equo-solidale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer in ambiente Mac e Windows, utilizzo di internet e posta elettronica. capacità di 
Uso dei software del pacchetto office, anche in versione office 365.  
Uso della lim – lavagna interattiva multimediale a scopo didattico. 
Uso del registro elettronico “Nuvola”, sia come utente che come amministratore. 
Uso delle app di Google (GSuites for education), anche nella console di amministrazione. 
Uso dei software didattici Wordwall e Padlet. 
Creazione siti internet tramite piattaforma Google o Wordpress. 
Uso di YouTube per la condivisione di video. 
Uso di Adobe Pro. 
Conseguimento della Patente Europea per il Computer in data 24/06/2020 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 dal 1999 ad oggi: Corso di danze Etniche, realizzato con la cooperativa “Terra di Danza” e, in 
seguito, con l'Università della Libera Età “Natalia Ginzburg” di Vignola, per l’introduzione della 
danza etnica nelle scuole. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Carta di identità 

 
 
 


