Chiara Greco
Via Ariosto, n°4
42121 Reggio Emilia
Cellulare : +39 333 46 33 476
greco.chiara@gmail.com
Luogo e Data di nascita : Como, 06/05/1981
Nazionalità Italiana
Patente B, automunita
PARTITA IVA: 02689530356

Esperienze Professionali
01/11/2015- 30/11/2015

Insegnante di spagnolo
Quad srl, Reggio Emilia
Conduzione corso di spagnolo base per adulti

01/04/2014- tutt’oggi

Formatrice esperta
Copresc Bologna
Conduzione moduli di formazione per volontari in servizio civile inerenti
comunicazione interpersonale, gestione del conflitto e intercultura.

01/10/2013- 30/09/2014

Co-amministratrice Progetto Ghirba
Associazione GA3 – Generazione Articolo 3, Reggio Emilia
Ideazione, programmazione e organizzazione proposte culturali culturale
(serate di approfondimento, presentazione libri, concerti, escursioni)

01/10/2013- tutt’oggi

Insegnante di spagnolo e francese
Arci-Cepam, Reggio Emilia
Conduzione corsi di lingua di livello base, intermedio e avanzato per adulti

19/09/2011- tutt’oggi

Educatrice Interculturale
Centro Interculturale Mondinsieme, Reggio Emilia
- Progettazione e conduzione di percorsi educativi interculturali per classi di
tutti gli Istituti Superiori di Reggio Emilia
- Progettazione e realizzazione in equipe di eventi pubblici
-Traduzione ed interpretariato in spagnolo, francese e inglese

Attività svolte

01/12/2009- 15/09/2012
Attività svolte

01/11/2009- 30/09/2010
Attività svolte

Operatrice
Servizio Immigrati, Ceis – Centro di Solidarietà di Reggio Emilia
Gestione Sportelli Assistenti Familiari di Scandiano e Castellarano (RE) :
- Accoglienza e presa in carico delle persone straniere (accompagnamento
nella ricerca del lavoro, organizzazione corsi di formazione, supporto nelle
pratiche di regolarizzazione)
- Accoglienza famiglie italiane e orientamento su CCNL- Lavoro domestico
- Intermediazione tra le parti: abbinamenti, follow-up e problem-solving
- Back-office e segreteria
Coordinatrice di progetto
Associazione Generazione Articolo Tre, Reggio Emilia
- Ideazione e formulazione del progetto « Giovani tra intercultura e
nonviolenza » finanziato dal Comune di Reggio Emilia
- Coordinamento delle attività e dei soggetti partecipanti (singoli e
associazioni) durante le tre fasi del progetto
- Organizzazione festa pubblica di chiusura progetto

26/05/2009- 30/11/2009
Attività svolte

10/2007- 09/2008
Attività svolte

10/2006- 06/2007
Attività svolte

Educatrice di comunità
Centro Minori Stranieri, Coop. Soc. Dimora D’Abramo, Reggio Emilia
- Progettazione e gestione del percorso d’integrazione socio-lavorativa degli
Utenti ospiti del Centro
Progetto Caschi Bianchi – Corpo civile di pace 2007
Asociación Papa Juan XXIII, Santiago del Cile (CILE)
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
- Traduzione, elaborazione e gestione documenti
- Elaborazione e realizzazione Progetto “Desnaturalizando la violencia”
(Risoluzione non violenta dei conflitti) destinato a classi di scuole superiori
- Educatrice di un gruppo di adolescenti, presso il Centro Aperto Acuarela de
La Pintana (quartiere periferico di Santiago del Cile)
Servizio Volontario Europeo
Unis-Cité Méditerranée, Marsiglia (FR)
Lavoro in equipe, volto a supportare associazioni locali che operano in
ambito sociale e culturale.
- Corsi di alfabetizzazione per migranti
- Organizzazione d’eventi (festival, kermesse, meeting)
- Animazione biblioteca di strada e laboratori creativi per bambini
- Realizzazione di documentari e video di quartiere

Formazione
04/2011- 07/2011

Corso di specializzazione in Project Management e Interculturalità
Fondazione ATER-Formazione - Centro Interculturale Zonarelli, Bologna

a.a. 2003-04/ 05-06

Laurea Specialistica in Progettazione e gestione di attività culturali
Università di Modena e Reggio Emilia, Votazione 110/110
- Programma Erasmus, presso l’ Università di Granada (ES)

a.a. 2004-05
a.a. 2000-01/ 02-03

Laurea in Lingue e culture europee
Università di Modena e Reggio Emilia, Votazione 110/110

2000

Maturità scientifica Specializzazione fisica-informatica, Votazione 90/100
Liceo scientifico Galileo Galilei, Erba (Como)

Competenze Linguistiche
Spagnolo
Francese
Inglese

Livello avanzato letto, scritto, espressione orale
- Diploma de español lengua extranjera, Nivel Superior (DELE, C2)
Livello avanzato letto, scritto, espressione orale
Livello avanzato letto, scritto, espressione orale
- Certificato livello C1 del Centro Linguistico dell’Università di Modena

Competenze Informatiche
Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
Padronanza nell’uso di Internet

Caratteristiche personali
Grazie alle esperienze professionali avute, ritengo di aver maturato un’ottima capacità di integrazione e
di adattamento a gruppi di lavoro internazionali ed una conseguente predisposizione all’ascolto e alla
mediazione. I contesti in cui ho lavorato finora mi hanno inoltre permesso di sviluppare un ottimo livello
di autonomia nella progettazione e nell’organizzazione delle attività da svolgere.

Interessi
Yoga, trekking, attività manuali creative, lettura, scrittura
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03, Data: 26/03/2009

Firma: Chiara Greco

Allegato al Curriculum Vitae di Chiara Greco

Pubblicazioni
-

Surian, Greco, Mahmoud, Mantovani, « Learning history as views sharing. Examples of
collaborative practices» Abstract per atti del Convegno Internazionale Educazione e Counselling
Interculturale dell’Università di Verona, 2013

-

“Una giornata densa di pace”, articolo scritto per Antenne di Pace 2008
http://www.antennedipace.org/antennedipace/articoli/art_1455.html

-

“Obiezione di coscienza, tra palazzi e periferie”, articolo scritto per Antenne di Pace 2008
http://www.antennedipace.org/antennedipace/articoli/art_1163.html

-

“Dignità fatta a mano”, articolo scritto per Antenne di Pace 2008
http://www.antennedipace.org/antennedipace/articoli/art_1072.html

-

“26 gennaio ’08, la giornata di azione globale a Santiago”, articolo scritto per Antenne di Pace
2008 http://www.antennedipace.org/antennedipace/articoli/art_825.html

-

“Alla ricerca di un nuovo paradigma economico e sociale : le reti d’economia solidale”, estratto
della Tesi di Laurea pubblicato sul sito della Rete Italiana di economia solidale (RES) 2004
http://www.retecosol.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload
&cid=5

