
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARIOLI CHIARA  

Indirizzo   ANCONA, VIA CANDIA 184C  

Telefono   

Fax   

E-mail  c.carioli@dandrea.studio 

 c.carioli92@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04-08-1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   GENNAIO FEBBRAIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stage formativo presso la CEDAM di Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Cassa edile  

• Tipo di impiego  Gestione amministrativa e legale 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Data   MARZO - MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio formativo presso Studio Legale di Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle udienze, scrittura e lettura degli atti, ricerca giurisprudenziale  

   

• Data   MARZO – GIUGNO  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio formativo presso La Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività vertenziali in sede di Commissione di Conciliazione; partecipazione alle udienze e 
scrittura di atti; studio ed attività informative in relazione alle procedure di accesso alla 
documentazione amministrativa.  

 
• Data   NOVEMBRE – LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Macerata  

• Tipo di azienda o settore  Università - Ministero dell’istruzione  

• Tipo di impiego  Senior Tutor  

(Nello specifico Senior Tutor per studente affetto da DSA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica di supporto allo studente, attraverso la lettura, la comprensione, e la 
spiegazione dei relativi manuali e del materiale utile per la preparazione degli esami universitari.  

Interlocutore con i vari docenti per garantire allo studente un equo programma in relazione al 
problema diagnosticato.  

 
• Data  DAL 04 SETTEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di  Studio Legale Avv. Luca D’Andrea  

mailto:c.carioli92@gmail.com


  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento della pratica forense: collaborazione, assistenza e consulenza legale di Studio. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Anno accademico 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Vanvitelli Stracca Angelini  di Ancona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale- economia politica – diritto 

• Qualifica conseguita  Ragioniere ( indirizzo IGEA) 

• Livello classificazione nazionale  80/100 

 

• Data  17 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in “Scienze giuridiche applicate” 

• Qualifica conseguita  Operatore giudiziario e criminologico  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 105/110  

 

• Date (da – a)  14 luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza” 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 100/110  

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

  LIVELLO A2 

   

   

 
 

   

 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 


