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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

La sottoscritta Chiara Bolognino nata a Napoli (prov. Na) il 26/11/1985 e residente a Marano di Napoli (prov. Na) alla via 

soffritto  7, Codice Fiscale BLGCHR85S66F839L, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
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penale conseguente il rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, Dichiara che le informazioni 

riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Chiara Bolognino 

 
  Via soffritto, 7 - 80016, Marano di Napoli, Italia 

    3282766107      

 chiara.bolognino26@gmail.com 

 

 

Sesso femminile | Data di nascita 26/11/1985 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 

 

TITOLO DI STUDIO  

 

IMPIEGATA 

ACCOMPAGNATRICE/GUIDA TURISTICA IN APS 

 

LAUREA  MAGISTRALE  IN ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ ARTE 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

  

  

  

Settembre 2016 - ad  oggi  Segretaria  Amministrativa 

 

COMPUTER SOFTWARE SRL,  via Stazio  33, 80123 , Napoli 

www.computersoftware.it 

 

 organizzazione e gestione corsi di formazione 

 assistenza call center  

 consulenza commerciale 

 riscossione crediti  

 
  

Febbraio 2017 – ad oggi Vicepresidente dell’APS “Manallart” 

 

sede legale: via Toledo 106, 80126,  Napoli 

sede operativa: via Annunziata 34, 80139, Napoli 

https://www.facebook.com/manallart/ 

 

 

 tour guidati 

 organizzazione mostre ed eventi culturali 

 accoglienza turistica 

 laboratori didattici 

 segreteria organizzativa 

 

 

Novembre 2016 - Gennaio 2017     Operatrice didattica per APS “Storie di bambini” 

                                            

                                                           Storie di Bambini, Corso Vittorio Emanuele, 121, 80121, Napoli 

                                                           www.storiedibambini.org  

 

 segreteria organizzativa 

 accoglienza pubblico 

 tour guidato 

 laboratori didattici 

 

http://www.computersoftware.it/
https://www.facebook.com/manallart/
http://www.storiedibambini.org/
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Settembre  2004 - Giugno 2015  Insegnante di danza classica diplomata 

 

Body Care Dance, via soffritto 7, 80016, Marano di Napoli 

 

 Insegnamento ai bambini, attraverso il gioco, dei primi rudimenti della danza 

classica  e psicomotricità. Avvicinamento alla musica e all’espressione delle 

proprie emozioni attraverso il ballo condividendole con il gruppo 
  

 

   Dicembre 2002 - Giugno 2014  Animatrice 

 

La Locomotiva Onlus, via Giulio Palermo 52, 80131, Napoli 

       Marzo 2015 - Marzo 2016  Accompagnatrice/Guida turistica 

 

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, Discesa Gaiola  27- 28, 80123, Napoli 

www.gaiola.org 

 

 accoglienza visitatori 

 guida alla Grotta di Seiano e al Parco Archeologico del Pausilypon 

 laboratori didattici 

 manutenzione sito archeologico e spiaggia della Gaiola 

 servizio biglietteria 

 segreteria organizzativa 

 

http://www.gaiola.org/
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 Animazione di strada, intrattenimento bambini anche con disabilità 

 Doposcuola 

 Laboratori didattici 
  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

                             Luglio 2021  Corso di formazione per operatori dei servizi museali 

                                                   Chiesa di Napoli, Regione Campania, Comitato di Cittadinanza Responsabile 
 

 

 

Giugno 2018  

 

 

Marzo 2018 

 

 

Febbraio 2016 

 

 

 

 

 

Luglio 2011 

 

 

 

 

 

Aprile 2007 - Aprile 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 1999 - Giugno 

2004 

 

Corso per informatori turistici e territoriali 

Pro loco Capodimonte e III Municipalità di Napoli /Cittadinanza attiva 

Napoli centro 

 

Corso di formazione per guide artistico spirituali 

Arcidiocesi di Napoli, Comitato di Cittadinanza Responsabile 

 

Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte 

 

Università degli Studi di Napoli  Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, Corso 

Umberto I 40, 80138 Napoli 

 

 

 

Laurea Triennale in Archeologia e Storia delle Arti 

 

Università degli Studi di Napoli  Federico II, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso Umberto 

I 40, 80138 Napoli 

 

 

 

Corso di formazione 

 

Casartigiani formazione e ricerca – confederazione autonoma sindacati artigiani, piazza 

Giuseppe Garibaldi 73, 80142 Napoli 

 

 Fabbricazione carta a amano 

 Restauro su carta 

 Marmorizzazione a mano su carta 

 Rilegatura libri  

 Cartonaggio artistico 

 

 

Maturità classica 

 

Liceo classico statale “Adolfo Pansini”, piazza Quattro giornate, 80128 Napoli 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

Lingua madre   Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO            SCRITTO 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana, part time, 

full time), capacità d’instaurare facilmente rapporti umani, ottime competenze relazionali 

anche con i bambini acquisite durante l’esperienza d’ insegnante di danza classica, 

animatrice e volontaria, guida turistica 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto col pubblico, 

gestione di vari gruppi 

Organizzazione  mostre ed eventi 

Competenze informatiche Padronanza degli applilcativi Microsoft Office, ottima capacità di navigare in Internet 

Altre competenze  Disegno, Pittura, Scultura 

 Fai da te 

 Scrittura 

Patente di guida B 

 

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


