FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
C.F./P.IVA

CHIARA ALAURIA
320.6991223
chiara.alauria@gmail.com; c.alauria@pec.it
Italiana
06 gennaio 1978
LRACHR78A46L219L / 09461940018

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore

Ottobre 2018  oggi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Ordine professionale
Consulente
- Progettazione
e
valutazione
percorsi
di
formazione
normati/riconosciuti/autorizzati
- Supporto popolamento sezione Amministrazione Trasparente
Aprile 2018  oggi
Studio Drigo Consulenza
Società di Consulenza
Consulente specializzato
- Progettazione, gestione e rendicontazione finanziaria e
amministrativa di progetti finanziati da FONDI PARITETICI, per i
Clienti dello Studio.
Maggio 2017  oggi
Fondo For.Te
Fondo Paritetico Interprofessionale

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto dei processi di valutazione degli interventi formativi
- Attività di valutazione dei Piani e Progetti formativi candidati dai
potenziali beneficiari di finanziamenti in risposta agli Avvisi
emanati dal Fondo.

Date (da – a)
• Nome Cliente

Giugno 2016  oggi
Legislazione Tecnica S.r.l.
Via dell’Architettura 16 – Roma
Società di Editoria, Formazione, Software
Consulente specializzato
- Sistema di Accreditamento Regione Lazio ai sensi della Direttiva
n.968/2007 – Macrotipologia Formazione Continua – Finanziata;
- Attività di Fund Raising e analisi di fattibilità Bandi ed Avvisi
Formazione Continua;
- Progettazione, gestione e rendicontazione finanziaria e
amministrativa di progetti finanziati da FONDI PARITETICI, per la
Società e per Clienti della Società.

•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2014  oggi
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Via Giolitti n.1 – Torino
Ente di Formazione Accreditato
Consulente specializzato
- Sistema Accreditamento Regione Piemonte ai sensi della D.G.R.
n. 77 – 4447 del 12/11/01 e n. 29 - 5168 del 28/01/2002 Macrotipologia Formazione Continua – Finanziata;
- Conduzione audit interni Sistema Accreditamento Regionale;
- Attività di Fund Raising e analisi di fattibilità Bandi ed Avvisi
Formazione Professionale Continua;
- Progettazione, gestione e rendicontazione finanziaria e
amministrativa di progetti finanziati da FONDI PARITETICI, per la
Fondazione e per Clienti della Fondazione.
- Supporto popolamento sezione Amministrazione Trasparente.
Aprile 2014 oggi
Per conto della Regione Piemonte
Regione Piemonte - Settore Formazione - Esami Finali e Certificazioni
Presidente di Commissione d’Esame ai sensi della D.G.R. n. 31-2441 del
27/07/2011 e all. A D.D. n. 380 del 23/07/2013.
Verifica e accertamento validità delle prove d’esame.

Gennaio 2010  oggi
Gruppo 2G Management Consulting s.r.l.
Largo Re Umberto n. 106 – Torino
Società di consulenza direzionale e tecnologica
Consulente Senior di Direzione
Attività di Fund Raising e analisi di fattibilità Bandi ed Avvisi
Formazione Professionale Continua;
Progettazione, gestione e rendicontazione finanziaria e
amministrativa di progetti finanziati da FSE e FONDI PARITETICI;
attività di predisposizione di documentazione da sottoporre a
controllo
Conduzione Work-shop in tema di “Cultura della Prevenzione e
della Sicurezza sul Lavoro” e “Cultura Organizzativa” destinati
per Dirigenti, Responsabili e Lavoratori;
Conduzione di Audit Interni per la verifica dei requisiti previsti
dalla SA 8000 e dalle Linee Guida UNI ISO 26000;
Redazione di Codici Etici.

Febbraio 2012  dicembre 2012
Sin Tesi Forma Architettura
Via Sacchi n. 48 - Torino
Studio Ass. Architetti
Progettista Formazione
Progettazione, gestione e rendicontazione finanziaria e
amministrativa di progetti finanziati da FSE; attività di
predisposizione di documentazione da sottoporre a controllo
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Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome Cliente
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2012  Febbraio 2013
CESCOT PIEMONTE
Corso C. Pr. Eugenio 7/D- Torino
Ente di Formazione Accreditato
Consulente Specializzato
- Sistema Accreditamento Regione Piemonte ai sensi della D.G.R.
n. 77 – 4447 del 12/11/01 e n. 29 - 5168 del 28/01/2002 Macrotipologia Formazione Continua – Finanziata
- Sistema Qualità ISO 9001:2008;
- Conduzione audit interni Sistema Accreditamento Regionale;
- Progettista – settore formazione professionale - settore
Commercio e Turismo.
Gennaio 2005  Luglio 2010
CEACO & CAFOP
Via Santa Chiara - Torino
Ente di Formazione Accreditato
Consulente Specializzato
- Responsabile Sistema Accreditamento Regionale
- Coordinamento e Direzione dell’Organismo;
- Progettazione, gestione e rendicontazione Piani formativi
finanziati e a libero mercato, settore Commercio, Merceologico
Alimentare e Turismo;
- Formatore nei corsi abilitanti settore Merceologico Alimentare;
- Membro Esperto della Commissione Regionale - Settore Turistico
Alberghiero per la progettazione di Prove Complessive di
Valutazione e di Standard Professionali Settore Merceologico
Alimentare e Turismo.
2000 2005
Cooperativa Sociale STRANAIDEA ONLUS
Via Paolo Veronese 202, Torino
Settore socio-educativo
Educatore
Attività socio-educative destinate a adolescenti a rischio

Istruzione
Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
formazione
•Principali materie
•Qualifica conseguita

Settembre 2009 - Luglio 2011
Master Universitario in Counselling Sistemico
Istituto di Psicoterapia Sistemica Eteropoiesi, C.so Francia 98, Torino.
Istituto riconosciuto dal MIUR (D.M. 16/11/2000)
Counseling sistemico relazionale per la gestione del cambiamento e
delle crisi
Counsellor, socio CNCP (Coordinamento Nazione Counsellor
Professionisti). Titolo tesi “Gli strumenti del counselling sistemico nella
cornice della consulenza aziendale: una rilettura creativa”
Valutazione conseguita: 30/30 con lode e pubblicazione estratto su
rivista divulgativa.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione

• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Settembre 2009
Corso per l’abilitazione alla certificazione di parte seconda autorizzataindirizzo operazioni.
Ente erogatore “Apprendimento & Linguaggi “ (Regione Piemonte –
Settore Standard Formativi)
La certificazione delle competenze di parte seconda autorizzata
Abilitazione alla certificazione di parte seconda autorizzata
Gennaio 2008 – luglio 2010
Corso Biennale di Abilitazione alla Mediazione dei Conflitti
Istituto di Psicoterapia Sistemica Eteropoiesi, C.so Francia 98, Torino.
Istituto riconosciuto dal MIUR (D.M. 16/11/2000)
Gli strumenti della Mediazione sistemico – relazionale nella gestione dei
conflitto in diversi ambiti ( famigliare, sociale, interculturale, lavorativa).
Mediatore dei conflitti sistemico relazionale, socia AIMS,
(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici). Tesi finale
“Mediazione e Azienda: un cammino alla ricerca di punti di
incontro”. Valutazione conseguita: 30/30 con lode.
-

Seminari e
convegni

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Torino, 27-28 novembre 2009 , convegno su “Il se professionale” .
Relatore Prof. Paolo Gritti.
Roma, 23-24 ottobre 2009, VII Congresso AIMS: "Mediare la città. I
luoghi del conflitto: famiglie, culture, reti"
Torino, 28 febbraio 2009 “Aspetti psicologici del processo migratorio”
Relatore Dott.ssa Cecilia Edelstein
Torino, 31 gennaio 2009 “Dipendenza e violenza nella coppia”.
Relatore Dott. Giuseppe Ruggiero
Torino, 9-10 maggio 2008 “La consulenza tecnica di parte” . Relatore
Dott. Dino Mazzei
Torino, 15 marzo 2008 “Coppia e separazione” . Relatore Dott. Dino
Mazzei
Torino, 2 febbraio 2008 “Odissea dei padri”. Relatore Dott. Alain
Ackermans

Gennaio 2007
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione
Psicologia, pedagogia, sociologia.
Dottore in Scienze dell’Educazione –Tesi: “La mediazione famigliare
come strumento di gestione del conflitto coniugale in fase di
separazione e divorzio. Aspetti problematici e proposta di intervento”
Laurea triennale ; Valutazione conseguita 107/110

1992-1997
Liceo Scientifico “Ettore Majorana” , Corso Tazzoli – Torino
Materie previste da programma ministeriale, con indirizzo informatico.
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studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Pubblicazioni

Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado - Maturità scientifica
Diploma
“Mediazione e Azienda: alla ricerca di un punto di incontro” –
Caleidoscopio Relazionale, Scione Editore Roma 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Francese
Buona
Buona

• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Buone competenze nella gestione dei conflitti e di situazione critiche.
Buone competenze nell’organizzazione e gestione di lavori di gruppo e
nella gestione del personale.
Buone competenze nel campo relazionale, educativo e didattico.
Più che buone competenze espositive e dialettiche.
Buone capacità nella progettazione di attività, nella pianificazione di
risorse, nella definizione di budget e nella valutazione e riesame di un
progetto/attività.
Buone capacità nella pianificazione di sistemi procedurali e di
funzionamento di attività lavorative e di altro genere.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo dei principali strumenti per la comunicazione d’ufficio.
Uso di personal computer “case” e “portatile”.
Pacchetto OFFICE – aggiornamento a versione XP di Microsoft.
In particolare, gradi di conoscenza: buona conoscenza dei sistemi
operativi: Windows 2000 (Professional, Millennium) e Windows XP. Buona
conoscenza dei sistemi applicativi: Office Automation ( Word, Excel,
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Access, Power Point ). Buona conoscenza internet Explorer, Outlook

TECNICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Scout dal 1985; dal 1999 al 2007 Capo Educatore Scout e Socio AGESCI
Patente di guida di tipo B; Automunita.

Il sottoscritto ALAURIA CHIARA, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 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 e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che
quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali al solo scopo di trattare, inserire e conservare nella Vs. banca dati tutti i
dati contenuti nel presente. Autorizza, inoltre, a comunicare i propri dati alla Regione Campania o ad altri Enti finanziatori di
corsi di formazione professionale.

Torino, 01/11/2018
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