CURRICULUM VITAE
Chiara Chiappa
Dati personali
Nata a Isola della Scala il 9 gennaio 1962
Sposata, 2 figlie
Residente a Verona in via Giovanni Francesco Caroto 1
Contatti: chiarachiappa1@gmail.com - FB Chiara Chiappa -Linkedin Chiara Chiappa
Esperienze lavorative
•

Dal 1999 sono socia contitolare di Metis - Studio Associato di Consulenti del Lavoro, che
svolge attività di Consulenza del Lavoro e previdenza, amministrazione e formazione del
personale, organizzazione d’impresa, modelli organizzativi di gestione sicurezza sul lavoro;
specializzata in imprese culturali, creative e dello spettacolo, in progetti di innovazione e
progettazione di autoimprenditorialità, cooperazione e autogestione, imprenditoria sociale e
Terzo Settore. Ho iniziato l’attività di gestione del personale come dipendente nel 1993.

•

Dal 2018 sono Presidente della Fondazione Centro Studi Doc, ente che si occupa di ricerca e
formazione in tema di lavoro, con attenzione alla cooperazione, all’arte, alla cultura, alla
tecnologia e alle nuove professionalità non riconosciute o tutelate. La Fondazione Aderisce al
gruppo di lavoro di CECOP, organizzazione comunitaria per lo studio del lavoro “non
standard”, e al Platform Cooperativism Consortium.

•

Socia fondatrice di STEA– Safety in Theatre, Entrateinments and Arts per la sicurezza sul
lavoro;

•

Fondatrice e socia volontaria della cooperativa sociale Doc Educational, attività di corsi
educativi e formazione diffusa di materie artistiche e culturali;

•

Delegata dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro per attività di Intermediazione del
lavoro, ricerca e selezione del personale e Formazione e ricollocamento professionale;
Consulente delegata AsseCo per l’asseverazione della regolarità delle imprese in materia di
contribuzione e retribuzione;

•

Dal 1982 al 1989 in Cooperativa Agricola Cadidavid, attività di autogestione in conduzione
terreni a Verona.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
• Consigliere Comunale di minoranza a Isola della Scala (VR) dal 1985 al 1987 e dal 2011
al 2016, dove ero candidata alla carica di Sindaco, e per cui ho aderito agli Enti Locali per
la Pace.
• Dal 2011 membro del Consiglio territoriale ARCI di Verona e socia delle associazioni
ARCI di Promozione Sociale Pane e Rose e Spazio Solidale e associazione;
• Aderente e socia attiva di Fiab- Federazione Italiana Ambiente e bicicletta;
• Aderente al MFE - Movimento Federalista Europeo.

Incarichi e mandati:
• Dal 2011 al 2015 membro del Comitato Esecutivo Nazionale per Legacoop Cultura con
incarico di Responsabile Lavoro e Contratti in Spettacolo dal vivo spettacolo.
• Nel 2020 tra i promotori del FAS- Forum Arte e Spettacolo – referente tavolo riforme per
Statuto del Lavoro nell’arte e Spettacolo
• Nel 2012 promotrice e portavoce del Tavolo Legalità e Sicurezza nello Spettacolo
• Dal 2012 al 2014 e nel 2019 Delegata Legacoop al tavolo nazionale per il CCNL per
lavoratori in cooperative e imprese sociali dello spettacolo e creatività;
• Dal 2012 Responsabile Settore Cultura e Spettacolo di Legacoop del Distretto Veneto e
Friuli Venezia Giulia
• Dal 2014 al 2019 Membro della Direzione Regionale del Veneto di Legacoop
Istruzione


1981: Diploma di Maturità Scientifica Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona.



1981: iscrizione a corso di Laurea in Filosofia Università di Bologna, studi non terminati.



1983: Master per Quadri della Cooperazione organizzato da ACLI –Ufficio Cooperazione
Roma.



1986: Corso CooperManager a cura di ISFID Veneto



1999: Fine Praticantato e Esame di Stato con iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro;



2015-2017: MasterLab EQuIPE 2020 organizzato da Italialavoro e Fondazione Lavoro–
per consulenti aziendali sull’innovazione organizzativa



2011 - Master corso di perfezionamento professionale Università degli Studi di Verona su
mobilità dei lavoratori in Europa



2012 – 2019: Corsi di perfezionamento professionale Università degli Studi di Verona
Dipartimento Studi giuridici.

Conoscenze linguistiche

•

Lingua straniera: Inglese

Verona, 14 agosto 2020
Chiara Chiappa

