CURRICULUM VITAE

SINDACO

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Luogo e Data di nascita
Amministrazione
Incarico attuale

Chiara LUISETTO
MAROSTICA 04/08/1983
Nove
Sindaco

Numero telefonico

0424.597550

Fax dell'ufficio

0424.828300

E-mail istituzionale

sindaco@comune.nove.vi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia

Altri titoli di studio e
Professionali
Esperienze
professionali/politiche

Dal 2013 a maggio 2014
Collaboratrice parlamentare presso la Camera dei Deputati – on. Federico

(incarichi ricoperti)

Ginato.
Attività svolte: monitoraggio delle iniziative parlamentari, analisi tecnica e
stesura di atti di sindacato ispettivo (interpellanze, interrogazioni, questiontime, mozioni), rapporti istituzionali e ufficio stampa.
Dal 2011 al 2013
Collaboratrice del Gruppo Partito Democratico in Consiglio Regionale del
Veneto:
Attività svolte: raccolta documentazione e studio, predisposizione di
interrogazioni e atti consiliari, organizzazione di eventi e iniziative sul
territorio, gestione dei contatti stampa e organizzazione conferenze
stampa.
Dal 2008 al 2012
Responsabile Segreteria provinciale e Responsabile Organizzativo del
Partito Democratico della provincia di Vicenza.
Attività svolte: gestione organizzativa del Partito, ufficio stampa e relazioni
con enti locali, categorie economiche e forze sindacali a livello provinciale e
regionale, organizzazione di inziative ed eventi.
2008
Collaboratrice dell’on. Federica Mogherini
Attività svolte: nel quadro di uno stage universitario, ho contribuito alla
stesura di un progetto di collaborazione con Associazioni di volontariato
vicentine e venete in materia di disarmo nucleare e politiche della pace.
Dal 2005 al 2010
Insegnante di Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Ho lavorato come insegnante supplente per la Direzione Didattica di
Marostica, L’Istituto Comprensivo Statale di Nove e l’Istituto Comprensivo
Statale di Rossano V.to.
Dal 2002 al 2005
Insegnante privata di lingua e letteratura italiana, lingua inglese e
francese per studenti delle suole medie e superiori.

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese
Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover
pubblicare)

Scritto
B1
B2

Parlato
B2
B2

Ascolto
B1
B2

Lettura
B2
B2

Buona conoscenza del PC e dei principali applicativi Microsoft (Excel, Word,
Powerpoint), di gestione di posta elettronica e di Internet.

Febbraio 2013
Corso di formazione per Amministratori Locali
Fondazione CUOA – Business School

