
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI CHIARA ANTONELLA 
Indirizzo  VIA ANGELO CELLI N.4, 00030, SAN CESAREO, ROMA, ITALIA  
Telefono  3204222994 

Fax  0672597013 
E-mail  dichiara@ing.uniroma2.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  11/09/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL 01-05-2012 AD OGGI 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica 
• Posizione lavorativa  Categoria D5 dell’area amministrativo gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Amministrativo 
 

• Date   DAL  20-12-2010 AL 01-05-2012  
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile  
• Posizione lavorativa  Categoria D5 dell’area amministrativo gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Amministrativo 
 

• Date   DAL 01-03-2005 AL 20-12-2010 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile  
• Posizione lavorativa  Categoria D4 dell’area amministrativo gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Amministrativo 
 

• Date   DAL 03-12-2001 AL 01-03-2005 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile  
• Posizione lavorativa  Categoria D3 dell’area amministrativo gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Amministrativo 
 

• Date   DAL 09-08-2000 AL 03-12-2001 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile  
• Posizione lavorativa  Categoria D2 dell’area amministrativo gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Amministrativo 
 

• Date   DAL 03-12-1998 AL 09-08-2000 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Antonella DI CHIARA 

  

  

 
 

• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile  

• Posizione lavorativa  VIII qualifica funzionale, area funzionale sei servizi generali, tecnici e ausiliari 
• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Amministrativo di Dipartimento (DR 1333 21-5-1999) 

 
• Date   DAL 05-07-1994 AL 03-12-1998 

• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile  

• Posizione lavorativa  VIII qualifica funzionale, area funzionale sei servizi generali, tecnici e ausiliari 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento  f.f. (DR 6640 05-07-1994; DR 6874 05-07-

1994; DR 7670 05-07-1994) 
 

• Date   DAL 15-03-1989 AL 05-07-1994 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Dipartimento di Ingegneria Civile  
• Posizione lavorativa  VII qualifica funzionale, area funzionale sei servizi generali, tecnici e ausiliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo (DR 04-05-1993) 
 

• Date   DAL 19-03-1988 AL 15-03-1989 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Cattedra Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile  
• Posizione lavorativa  V qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Tecnico (DR 19-03-1983) 
 

• Date   DAL 13-05-1985AL 19-03-1988 
• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività  Centro Linguistico di Base  
• Posizione lavorativa  V qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Tecnico (DR 2244 16-05-1985) 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle soft skills “Agire nel Cambiamento” 

• Qualifica o certificato conseguita   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   Dal 14-02-2018 al 16-02-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 E-Learning e Didattica Avanzata – Università degli Studi dell’Aquila 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione in streaming “46° corso di ISOIVA 

 
• Date   Dal 17-02-2018 al 17-02-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Contabilità Economico-Patrimoniale mediante l’uso dell’applicativo Easy, in collaborazione con 
la Divisione “Contabilità, bilancio e tesoreria” e la Tempo srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione in streaming “46° corso di ISOIVA 
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• Date   Dal 16-03-2016 al 31-03-2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Verso la nuova disciplina dei contratti pubblici 

   
   

• Date  Dal 20-11-2014 al 04-12-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Professionale in diritto amministrativo 

 
• Date  Dal 05-02-2014 al 07-02-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario sulla Formazione Co.In.Fo. 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione e Aggiornamento “ISOIVA” 

• Qualifica o certificato conseguita  Test di valutazione finale con il punteggio di10/10 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   Dal 25-11-2013 al 25-11-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 TEMPO srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli incarichi da parte delle 
Università 

 
 

• Date   Dal 06-02-2013 al 13-02-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione CRUI 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle Università” 

• Qualifica o certificato conseguita  Test di valutazione finale positivo 
 

• Date   Dal 12-02-2013 al 12-02-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione CRUI 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle Università: le rilevazioni 
contabili e la rendicontazione dei risultati” 

 
• Date   Dal 07-02-2013 al 07-02-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione CRUI 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle Università: aspetti normativi, 
sistemi contabili e processi di programmazione” 

 
• Date   Dal 16-12-2013 al 16-12-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornata della Trasparenza, Integrità e Anticorruzione. Nuovi strumenti per l’etica pubblica” 
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• Date   Dal 07-05-2008 al 09-05-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminari formativi “Web senza barriere 08” 

 
• Date   Il 17-03-2008 e il 16-04-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I riflessi della Legge Finanziaria 2008 sul sistema universitario” 

 
• Date   Dal 08-03-2007 al 09-03-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I riflessi della Legge Finanziaria 2007 sul sistema universitario” 

 
• Date   Dal 09-10-2006 al 09-10-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Deloitte srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Work Shop “Il Manuale di Rendicontazione del Dipartimento della Protezione Civile” 

• Qualifica o certificato conseguita  Test di valutazione finale positivo 
 

• Date   Dal 01-06-2004 al 04-06-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso didattico formativo per responsabili della gestione delle strutture universitarie 

• Qualifica o certificato conseguita  Test di valutazione finale positivo 
 

• Date   Dal 04-06-2003 al 06-06-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale dei responsabili della gestione delle strutture universitarie 

 
• Date   Dal 29-10-2001 al 31-10-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Organizzazione della Comunità Europea e gestione dei programmi 
comunitari” 

 
• Date   Dal 02-10-2001 al 04-10-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Nuovi Paradigmi Organizzativi e Sviluppo del Sistema Universitario” 

 
• Date   Dal 06-10-1999 al 08-10-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Giornate di Studio Torino ‘99” 

 
• Date   Dal 23-02-1998 al 25-02-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Corso di Aggiornamento per Segretari Amministrativi di Dipartimento” 

 
• Date   Dal 07-05-1996 al 10-05-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Convegno Nazionale per Segretari Amministrativi” 

 
• Date   Dal 11-03-1996 al 13-03-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “VII Corso di Aggiornamento per Segretari Amministrativi di Dipartimento” 

 
• Date   25-06-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 International Language School 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di lingua inglese “Lower Intermediate Level” 

 
• Date   Dal 10-04-1997 al 10-04-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 International Language School 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di lingua inglese “Level Pre Intermediate” 

 
• Date   Dal 27-06-1996 al 27-06-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 International Language School 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di lingua inglese “Elementary Level” 

 
• Date   Dal 12-07-1993 al 16-07-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “VMS e Posta Elettronica” 

 
• Date   Dal 1989 al 2010 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Responsabile Contabile dei seguenti convegni organizzati dall’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” 
VII Convegno Internazionale “Unilateral Problems in Structural Analysis” 2010 
Colloquio Lagrangiano 2009 
Convegno Internazionale “Unilateral Problems in Structural Analysis” 2007  
Colloquio Lagrangiano 2006  
Colloquio Lagrangiano 2004 
Colloquio Lagrangiano 2004 “Recenti esperienza francesi ed italiane in tema di progetto e 
costruzione di grandi ponti viadotti” 
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Congresso annuale 2003 – ISCS 
Colloquio Lagrangiano 2002 
Colloquio Lagrangiano 2002 “Matériaux à fonctions multiples” 
Colloquio Lagrangiano 2001 “Strutture tensegrety: analisi e progetti” 
Colloquio Lagrangiano 2000 
III Simposio Internazionale “Civil Infrastructure Systems – Intelligent Renewal” 1997 
EUROSIM 1992 
II Convegno Nazionale di “Meccanica dei Materiali e delle Strutture” 1991 
I Convegno Nazionale di “Meccanica dei Materiali e delle Strutture” 1989 
Convegno “Unilateral Problems in Structural Analysis IV” 1989 
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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 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 BUONA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE, OTTENUTA GRAZIE ALLA MIA ESPERIENZA DI RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E/O IN AUTONOMIA 
EMPATIA E FLESSIBILITÀ 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI 
rispetto delle tempistiche date 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

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

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 
OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ EASY 
BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI DATABASE INFORMATICI 

 
ALTRE DICHIARAZIONI 

 
 CERTIFICATO DI LODEVOLE SERVIZIO RILASCIATO DAL PROF. DIEGO MAESTRI – DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE. 03-03-1995 
CERTIFICATO DI LODEVOLE SERVIZIO RILASCIATO DAL PROF. RENATO GAVASCI – DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INGEGNERIA INFORMATICA  26-10-2018 
 

 
 

 

 

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


