
Curriculum Vitae Chiara Rabini

INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Rabini

Sesso F| Data di nascita 29/09/1970 | Nazionalità italiana

!

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLODI STUDIO

Direttrice Sostituta dell’Ufficio Relazioni estere e volontariato della Ripartizione Presidenza
Provincia autonoma di Bolzano –AltoAdige - Ispettrice amministrativa VIII qualifica professionale

Laurea in Scienze politiche – indirizzo internazionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Esperienza in campo amministrativo, coordinamento e di vicedirezione, programmazione e
budget control, analisi dei bisogni.
Esperienza (dal 2001) nel settore della cooperazione internazionale e educazione alla pace e
alla mondialità, emergenze umanitarie e calamità, partenariati e gestione di progetti nei paesi del
sud globale nei settori turismo sostenibile, formazione professionale, diversamente abili, disagio
sociale, agricoltura sostenibile, energie rinnovabili, sanità, protezione civile e emergenze,
formazione professionale, assistenza tecnica.
Gestione progetti europei e nazionali. Organizzazione di iniziative ed eventi. Organizzazione di
corsi in/formativi.
Esperienze nel settore sociale, del volontariato, flussi migratori e richiedenti asilo e rifugiati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1983 - 1989 Diploma Ragioneria linguistica

Istituto tecnico commerciale I.T.C. “Cesare Battisti”, Bolzano

1989 - 1996 Facoltà di Scienze politiche – indirizzo internazionale

Università di Bologna – sede di Bologna e di Forlì

Relazioni internazionali, economia internazionale, diritto internazionale, scienze della politica
Tesi in Economia Politica Internazionale sul processo di transizione verso un’economia di mercato
dei paesi dell’Est nel caso della Bulgaria

1992/1993 Erasmus presso l’Università cattolica di Leuven, Belgio, Relazioni internazionali

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

tedesco C1 C1 C1 C1 C1

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese C1 C1 B2 B2 B2

©Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina ! / !1 2



“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Bolzano, 3 agosto 2020 Chiara Rabini

spagnolo B2 C1 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa a contatto con
il pubblico e in contesti multiculturali, nel settore sociale e del volontariato. Comunicazione
con i media.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di coordinamento e motivazione team, capacità di adattamento, autonomia,
motivazione, gestione/risoluzione conflitti

Ulteriori informazioni da maggio 2016 ad oggi Consigliera comunale, da ottobre 2016 ad oggi Referente per i richiedenti
asilo e rifugiati per il Consiglio comunale di Bolzano
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