Curriculum vitae
Nome: Chiara
Cognome: Giuranna
Nata a Taranto (TA)
Il 05/07/1987
Residenza: Via per Oria km2, 74024, Manduria (TA)
Domicilio: Via G. della Torre, 2, 47121, Forlì (FC)
Cell.: 3460116686
Email: chiara.giuranna3@gmail.com/ chiara.giuranna@studio.unibo.it
Stato civile: nubile
Codice fiscale: GRNCHR87L45L049Q
Patente: B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2010 - Marzo 2013 Laurea magistrale in “Criminologia Applicata per l'Investigazione e
la Sicurezza ‒ Classe LM 88 (Sociologia e Ricerca sociale) ‒ Scuola di Scienze Politiche “R.
Ruffilli” di Forlì, Università degli Studi di Bologna. Tesi in “Sociologia e Politiche della droga”,
relatore Prof. Costantino Cipolla, titolo: “Web society e Workaholism. Un'indagine empirica”, con
votazione 110/110 con lode.
Settembre 2012 - Dicembre 2012 Corso di alta formazione in “Donne, politica e istituzioni”,
presso la Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” di Forli, Università degli Studi di Bologna.
Ottobre 2007 - Settembre 2010 Laurea triennale in “Sociologia e Scienze Criminologiche per la
sicurezza ‒ Classe 36- Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” di Forlì, Università degli Studi di
Bologna. Tesi in Istituzioni di diritto e procedura penale, relatore Prof. A. Bonfiglioli, titolo:
“Problematica attuale in tema di indagine difensive”, con votazione 110/110 con lode.
Settembre 2001 - Luglio 2006 Diploma di maturità classica

_________________________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Ottobre 2011 a Settembre 2012 Comune di Forlì - Ufficio Politiche di Welfare
Tirocinio curriculare (350 ore) - Realizzazione di una ricerca qualitativa a livello comprensoriale sul
tema della conciliazione al femminile tra i tempi di vita e i tempi di lavoro dal titolo “Madri tra
lavoro e famiglia: sulla strada della conciliazione” - Stesura del Bilancio Sociale e del Bilancio di
Genere - Attività di elaborazione dati - Organizzazione del Forum sull'immigrazione in
affiancamento alla consulta dei cittadini stranieri - Partecipazione all'Open Space per la
riqualificazione del quartiere di Villafranca (Forlì, FC).
Da Ottobre 2011 a Marzo 2012 Laboratori Informatici di Campus (LABIC) presso la Scuola di
Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì
Part-time universitario (150 ore) - Utilizzo del pacchetto Office - Attività di ricerca online Relazioni con il pubblico.
Da Gennaio 2010 a Febbraio 2010 Tribunale di Forlì
Tirocinio curriculare (100 ore) - Attività di cancelleria.
_________________________________________________________________________________

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Inglese (B2), Portoghese (B1), Spagnolo (A1)
Capacità di lettura: Inglese - eccellente; Portoghese - eccellente; Spagnolo - eccellente
Capacità di scrittura: Inglese - eccellente; Portoghese: ottima; Spagnolo - buona
Capacità di espressione orale: Inglese - ottima; Portoghese: buona; Spagnolo- discreta.
_________________________________________________________________________________
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottime capacità di utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office (Word ed Excel soprattutto).
Padronanza degli strumenti di navigazione in Rete.
_________________________________________________________________________________
COMPETENZE SOCIALI ED ORGANIZZATIVE
Ottime competenze sociali e di relazione, grazie alle numerose attività a contatto con le persone.
Ottima capacità di autonoma organizzazione e gestione di tempo e risorse. Eccellenti qualità
comunicative e di contatto con il pubblico. Propensione al lavoro di squadra, sviluppata durante il
percorso universitario e le attività di tirocinio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
Forlì, 29.05.2013
Chiara Giuranna

