
Chiara Fornasiero curriculum  vitae

PERCORSO LAVORATIVO

Dal 2017   Myho concept store Padova
responsabile punto vendita, addetta alle vendite e gestione del negozio di Padova.

Dal 2016 al 2019 ACEC sdc (Associazione Cattolica Esercenti Cinema - sale della
comunità) Italia
segretaria regionale sezione Triveneto: animazione cinematografica, mansioni di
segreteria, organizzazione e coordinamento eventi formativi.

Dal 2004 al 2018 Cooperativa F.S.E. Fondo di Solidarietà Ecclesiale
Padova
mansioni di segreteria.

Dal 2007    al 2014            Zille Studio     Padova
Organizzatrice di eventi: ideazione gestione e realizzazione eventi; attività di ufficio
stampa, mansioni di segreteria.

Dal 1999 al 2007 Associazione (poi cooperativa) di ricerca ed intervento educativo
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Albignasego Pd
Educatrice, stesura e realizzazione di progetti educativi, attività di segreteria.

Dal 2002 al 2004  Cooperativa S. n. S. Servizio nella Solidarietà  Padova
mansioni di segreteria, tenuta di contabilità semplice.

1998-2000: Agenzia Passaparola Udine
Promoter presso punti vendita nel padovano.

PERCORSO FORMATIVO

2003 Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli insegnanti
della scuola secondaria del Veneto (S.S.I.S.)

Corso di Perfezionamento Universitario post laurea per Insegnanti e Ludotecari
"Teoria del gioco e linguaggi espressivi"

2001 Università degli studi di Padova
Laurea magistrale in Scienze dell’educazione, indirizzo educatori professionali

extrascolastici
1993 Liceo Scientifico E. Fermi Padova

Diploma di istruzione superiore



ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Dal 1988 Consiglio Pastorale Parrocchiale, Gruppo Lettori, Animatrice gruppi giovani,
Grest, Sagra Parrocchia S. Giovanni Bosco Padova
2009-2020 Membro della delegazione diocesana di Padova e regionale Triveneta
dell’A.C.E.C. (Associazione Cattolica Esercenti Cinema);
2001-2020 socio fondatore e membro del direttivo dell’Associazione Piccolo Teatro Don
Bosco (gruppo gestore della sala teatrale e cinematografica Piccolo Teatro di Padova);
2020 Nel corso della quarantena nazionale ho letto le fiabe alla radio per l’emittente
diocesana vicentina Radio Oreb.

INTERESSI

Teatro, cinema, musica. Mi presto occasionalmente come speaker per eventi di beneficenza
o attività culturali, grazie ai miei trascorsi nel campo del teatro amatoriale. Animatrice
culturale nell’ambito cinema e teatro.


