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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Da Giau Chiara 

  

Cittadinanza Italiana   

Luogo di nascita Sacile 

Data di nascita 11/02/68 
  

  
  

Settore professionale  Istruzione 
  

Esperienza professionale  
  

Data Maggio 2013 - oggi 
  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante supplente 
  

Principali attività e responsabilità Insegnante in aspettativa non retribuita per mandato elettorale nella classe di concorso A50 Scienze 
naturali, chimiche e biologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti di Istruzione secondaria di II grado (tecnici e licei) area pordenonese 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

 

Date 

 

Marzo 2011 – maggio 2013 
  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante supplente 
  

Principali attività e responsabilità Insegnante di materia e di sostegno nella classe di concorso A058 Scienze e meccanica agraria, 
costruzioni rurali e tecniche di gestione aziendale e A060 Scienze naturali, chimiche, geologiche e 
microbiologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti di Istruzione secondaria di II grado (tecnici e licei) area pordenonese 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

 

Date 

 

settembre 2008 – maggio 2013 
  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 
  

Principali attività e responsabilità Insegnante di area teorica per le materie di chimica cosmetologica e anatomia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL FVG, viale Grigoletti 3, Pordenone 

 

Date 

 

settembre 1999 – settembre 2010 
  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente nella progettazione e gestione di progetti europei 
  

Principali attività e responsabilità Elaborazione, stesura, gestione e rendicontazione di progetti a valere su programmi di finanziamento 
europei, nazionali, regionali nei settori agricolo e ambientale. Predisposizione di materiali divulgativi 
afferenti le attività di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Starter srl, via Cartiera 47, Porcia 
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Date 

 

aprile 1994 – aprile 1996 
  

Lavoro o posizione ricoperti Borsista presso CNR Centro studio delle infestanti 
  

Principali attività e responsabilità Attività di sperimentazione e ricerca sugli effetti della diversa intensità luminosa sulla crescita delle 
infestanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR - Centro studio delle infestanti, Agripolis, Legnaro (PD) 

Tipo di attività o settore Ricerca agronomica 
 

  

Precedenti esperienze 
politiche 

2009-14: Consigliera comunale a Porcia  
2013-18: Consigliera regionale FVG XI Legislatura 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno Accademico 2013/14 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento ex classe A060 Scienze naturali, chimiche, geologiche e 
microbiologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Date Anno Accademico 1992/93 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea In Scienze Agrarie 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di laurea in Orticoltura: Effetti del tipo di terreno e della concimazione sul contenuto in principi 
attivi di specie officinali: Borago officinalis e Sylibum marianum 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Date Anno Accademico 1985/86 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Liceo Classico Don Bosco Pordenone 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  B2  A2  A2   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di lavoro in gruppo maturate nelle attività di volontariato educativo e nel corso 
triennale di counseling educativo svolto presso lo IUSVE. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità e competenze di gestione e animazione di gruppi maturate con l’esperienza nel 
volontariato e nel corso triennale di counseling educativo svolto presso lo IUSVE.  

  

Capacità e competenze tecniche Buone.  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Medie maturate nell’esperienza professionale.  

  

  

  

 

         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” 

Data 28 luglio 2018 

Firma 

 


