Chiara Cavallarin
Curriculum vitae
Dati anagrafici
Nata a Torino il 25/03/1973.

Studi
Nov.03/Lug. 04

Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali (CRPC)
organizzato e promosso dalla Fondazione Fitzcarraldo di Torino in
collaborazione con l’International Centre for Culture & Management (ICCM)
di Salisburgo. Il corso è uno dei principali laboratori a livello internazionale di
formazione e pratica per lo sviluppo di progetti nell’ambito dello spettacolo,
della valorizzazione territoriale integrata, dei beni culturali, delle arti visive,
dei nuovi media e delle industrie culturali e della comunicazione, della
mediazione interculturale.

Genn./Giu 2001

Corso di Specializzazione in Scienze Diplomatiche ed Internazionali
organizzato e promosso dall’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, presso il centro di
formazione dell’ILO (International Labour Organization). Il corso prevede
approfondimenti in campo giuridico (diritto internazionale pubblico, diritto
comunitario, diritto internazionale dell’economia, diritto umanitario e diritto
internazionale bellico), in campo economico (fondamenti di macroeconomia e
di contabilità statale, economia monetaria internazionale, sviluppo e
cooperazione internazionali, teoria e prassi del commercio internazionale) e
in campo storico (elementi istituzionali di storia contemporanea europea,
storia dell’integrazione europea, storia moderna e contemporanea delle aree
latino-americane, storia contemporanea delle aree orientali e medio-orientali,
storia moderna e contemporanea degli Stati Uniti).

1993 – 2000

Diploma di Laurea in Storia Contemporanea, conseguito il 03/02/2001 con
la votazione di 110/110 e lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Torino. Tesi di Laurea sperimentale dal titolo «La
trasformazione di un borgo torinese : Borgo Po nel censimento del 1921»,
Università degli Studi di Torino, sezione di storia economica del Dipartimento
di Storia, relatore prof.ssa Adriana Lay .

1987 – 1992

Diploma di Maturità Classica.
Liceo Classico Statale «M. D’Azeglio» di Torino.

Lingue straniere
Inglese. Livello elevato di conoscenza della lingua parlata e scritta.
Certificate of Proficiency in English, rilasciato dall’Università di Cambridge
(Dicembre 1993).
Tedesco. Buona conoscenza della lingua parlata e scritta. Zentrale
Mittelstufenprüfung (ZMP), rilasciato da Goethe Institut, Torino (giugno 2002).

Esperienze professionali
Ott.2009-oggi

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà, Torino.
Coordinamento generale e amministrativo del Museo e dei suoi organi;
controllo della gestione finanziaria.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Febb.2009

G.Giappichelli Editore, Torino. Ufficio editoriale.
Responsabile editoriale per la zona della Campania. Sviluppo del
catalogo, acquisizione di nuovi autori e titoli, mantenimento dei contatti
con gli autori dei titoli già acquisiti. Monitoraggio dei titoli già editi,
negoziazione dei contratti di edizione.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Febb.2006

G.Giappichelli Editore, Torino. Ufficio editoriale.
Attività di supporto alla direzione editoriale. Mantenimento dei contatti con
gli autori per l’acquisizione di nuove pubblicazioni. Gestione delle
pubblicazioni in corso di realizzazione (monografie, collane e riviste)
mediante coordinamento interno con i reparti della Casa editrice ed
esterno con gli autori dei volumi. Monitoraggio dei titoli già editi.
Negoziazione e redazione dei contratti di edizione. Valutazione delle
proposte editoriali.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sett.2005/Genn.2006 Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Torino.
Organizzazione e coordinamento di manifestazioni cinematografiche,
rassegne e seminari di cinema e storia.
Organizzazione e coordinamento della terza edizione del concorso
nazionale per opere multimediali rivolto alle scuole “Filmare la Storia”.
Collaborazione alla realizzazione di opere multimediali di
approfondimento su tematiche storiche.
Collaborazione con contratto a progetto.
Feb./Lug. 2005

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Torino.
Organizzazione della rassegna cinematografica “Sguardi sulle liberazioni
d’Europa”.
Organizzazione e coordinamento della seconda edizione del concorso
per opere multimediali rivolto alle scuole “Filmare la Storia”.
Collaborazione con contratto a progetto.

Lug.2004/Genn.2005 Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà, Torino.
Progettazione del sito internet del Museo.
Mostra “Warszawa 1944 – i 63 giorni dell’insurrezione”, realizzata dalla
Città di Torino con la Fondazione Teatro Regio Torino e la Comunità
Polacca di Torino.
Collaborazione alla progettazione e all’allestimento, redazione del
materiale promozionale ed informativo, rapporti con i media.
Collaborazione con contratto a progetto.
Lug.2004

Fondazione Fitzcarraldo, Torino. Presentazione del progetto
Pianificazione strategica di marketing per il Museo Diffuso della
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di
Torino, a conclusione del Corso di Perfezionamento per Responsabile di

Progetti Culturali.
Genn./Giu.2004

Divisione Servizi Culturali della Città di Torino, Settore Educazione
al Patrimonio Culturale. Svolgimento di un tirocinio finalizzato
all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della promozione e
della comunicazione di attività ed iniziative in campo museale.
Individuazione di nuove strategie di promozione e comunicazione del
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà di Torino.

Ott./Dic.2002

Olympic Inn S.p.A., Torino. Collaborazione alla realizzazione del
progetto THP (Turin Health Park). Mantenimento dei contatti con gli
investitori esteri e con i partner italiani, coordinamento delle attività del
gruppo, pubbliche relazioni.

Apr./Ott.2002

Consiglio Regionale del Piemonte, Settore Affari Istituzionali, Torino.
Svolgimento di un tirocinio formativo finalizzato alla realizzazione di
supporti informativi (pubblicazioni, articoli e rassegne stampa) su
tematiche istituzionali destinati agli organi ed organismi consiliari, a
conclusione del Corso di Specializzazione in Scienze Diplomatiche ed
Internazionali.

Ott.2001/Giu.2002

Dipartimento di Storia dell’Università di Torino. Incarico di ricerca
retribuito per la realizzazione di un progetto finalizzato allo studio dei
flussi migratori a Torino negli anni del “boom” economico sotto la
direzione del Prof. F. Ramella.

Genn./Febb.2002

Studio di Pubblicità Milani s.r.l., Torino. Impiegata con mansioni di
segreteria e di interfaccia con mezzi esteri.
Assunzione con contratto a tempo determinato.

Apr./Ott.2001

Dipartimento di Storia dell’Università di Torino. Incarico di ricerca
retribuito per la realizzazione di un progetto finalizzato allo studio dei
flussi migratori a Torino nella prima metà dell’Ottocento sotto la direzione
della Prof.ssa M.C. Lamberti.

Conoscenze informatiche
Utilizzo del pacchetto Microsoft Office.
Organizzazione ed elaborazione di dati seriali tramite database (Microsoft
Access).
Utilizzo del programma di elaborazione grafica Adobe Photoshop.
Conoscenza del sistema operativo Windows.
Utilizzo dei principali browser di posta e di navigazione in internet.

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
vigente.

