
Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Chiara Ascari  
Cittadinanza: italiana  
Luogo e Data di nascita: Gorizia, 22/07/197 
Sesso Femminile 
Codice fiscale 
 

Esperienza professionale 
 
01/02/2011 – oggi 
Nome del datore di lavoro BOMA SRL, Villesse (Go) 
Lavoro o posizione ricoperti: Impiegata ufficio acquisti e impiegata commerciale estero  
Principali attività e responsabilità: Gestione relazioni con clienti e fornitori italiani ed esteri. 
 
Date 11/2001 - 10/2009  
Nome del datore di lavoro: Parlamento Europeo (sedi di Bruxelles e Strasburgo) 
Lavoro o posizione ricoperti: Funzionaria europea / Assistente parlamentare 
Assistente della Vice Presidente del Parlamento Europeo 
Assistente della Presidente della Commissione per lo Sviluppo e la Cooperazione 
Assistente della Presidente della Delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con il Consiglio Legislativo 
Palestinese 
Principali attività e responsabilità: predisposizione di testi parlamentari, coordinamento della segreteria, traduzioni, 
organizzazione viaggi, contatti con la stampa. 
 
Date 11/2000 - 10/2001  
Nome del datore di lavoro: Comune di Gorizia 
Lavoro o posizione ricoperti stagiaire 
Principali attività e responsabilità: collaborazione stesura e traduzione di progetti di cooperazione transfrontaliera 
 
 
Istruzione e formazione 
 
Date 07/2001  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche – votazione 110 e lode/110 
Principali tematiche/competenza professionali possedute Indirizzo operatore economico internazionale.  
Tesi di Laurea in Sistemi Industriali Comparati dal titolo "Lo sviluppo economico nella provincia di Gorizia, dall'Italia 
all'Unione Europea, verso l'allargamento ad Est" 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche (Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Trieste) 
 
Date 07/1995  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica – votazione 53/60 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo Scientifico Statale "Duca degli Abruzzi", 
Gorizia 
 
Capacità e competenze personali 
Madrelingua(e): Italiano 
Altra(e) lingua(e): Inglese Utente avanzato 
  Francese Utente avanzato 
  Spagnolo Utente base 
  Russo Utente base 
 
Capacità e competenze sociali 
- Buone capacità relazionali ed umane in ambiente multiculturale, grazie ad esperienze di studio e prolungata esperienza 
di lavoro all'estero; 
 
Capacità e competenze organizzative 
- organizzazione e coordinamento delle attività di diversi collaboratori della segreteria di una deputata europea.  
- organizzazione di eventi e mostre ("We, on the death row", mostra fotografica di Oliviero Toscani sul braccio della 
morte negli Stati Uniti d’America esposta al Parlamento Europeo nel gennaio 2002, oppure “15 seconds” presentazione 



del progetto e proiezione del cortometraggio prodotto e interpretato da Raoul Bova in occasione del 60° anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Parlamento Europeo, novembre 2008). 
 
Capacità e competenze informatiche 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, e dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet 
Explorer ed altri browser per navigazione internet. Conoscenza di programmi gestionali (AS400, Microsoft AX). 
 
Altre capacità e competenze 
Date 14, 15/12/2010 
Corso “Il bilancio per non specialisti”, organizzato dalla Camera di Commercio di Gorizia 
Principali tematiche/competenza professionali possedute Conoscenza delle voci di bilancio e sua redazione, 
valutazione della situazione economica e finanziaria dell’impresa 
 
Date 11/2009 → 03/2010 
Corso post laurea “Sviluppare progetti europei”, organizzato da IRES (Istituto di formazione) 
Elaborazione e gestione di progetti finanziabili con fondi comunitari 
 
Date 07/2000 - 08/2000  
Frequenza corso di lingua russa presso l’Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca – MGIMO 

Patente: Automobilistica (patente B) 

 


