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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Campia Chiara 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 1998 
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2021-2022  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico del Corso Universitario “Analisi, Progettazione e Controllo 
delle Strutture Organizzative e dei Processi Aziendali” 

Principali attività e responsabilità   Attività di ricerca e raccolta dati.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) 

Tipo di attività o settore SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI 
 

Date 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico del Corso Universitario “Sistemi Informativi e Gestione 
delle reti aziendali” 

Principali attività e responsabilità   Spiegare in modo chiaro ed esaustivo  

  Rispondere ai quesiti degli studenti durante le lezioni (Webex) e via mail  

  Creare PowerPoint illustrativi e file Word riepilogativi con risposte puntuali  

  alle domande ricevute 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) 

Tipo di attività o settore SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI 



 

  

Date 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Scrittrice e relatrice per la conferenza per i 40 anni dall’attentato alla SAA 

Principali attività e responsabilità   Scrivere un discorso introduttivo interessante ed omogeneo agli interventi 

  successivi  

  Presentare ed esporre in modo chiaro e coinvolgente 

Creare il questionario da sottoporre agli studenti sulla loro percezione e 
conoscenza dell’attentato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) 

Tipo di attività o settore CONFERENZA 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 2020 - oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Economia e Management Internazionale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

LM-56 
 

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

Università di Torino  
 

  

Date 24/07/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Management dell’Informazione e Comunicazione Aziendale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute L18 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Università di Torino – SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Centodieci (110/110) con lode 

  

Date 2017  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo delle Scienze Umane ad opzione Economico-Sociale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Materie d’istituto: Economia, Diritto e Sociologia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo “Regina Margherita” succursale di Via Casana – Torino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Cento (100/100)  



 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

Inglese  B 2 C 1 B 2 C 1 C 1 

Francese  B 2 B 2 C 1 B 2 B 2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Le presentazioni del mio romanzo nelle biblioteche ed al Museo della 
Fantascienza di Torino mi hanno permesso di allenare la mia propensione al 
parlare in pubblico.  

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Insegnare mi ha permesso di sviluppare la flessibilità nel cambiare 
rapidamente attività o discorso per mantenere l’attenzione e la creatività 
nell’affrontare situazioni impreviste.  

L’aver pubblicato un romanzo mi ha portato ad accrescere la mia 
perseveranza e determinazione nel portare a termine un obiettivo. L’aver 
vinto dei concorsi letterari con alcuni miei racconti e poesie mi ha insegnato 
a non perdere le occasioni ed a mettersi sempre in gioco 

  

Capacità e competenze tecniche 2017/2018 Ciclo di Conferenze tenute da Ferpi (Federazioni Pubbliche Relazioni Italia) e 
AIF (Associazioni Formatori Italiani) – Certificazione con presenza (firma) 

2016  Corso di sceneggiatura tenuto da Leonardo Staglianò presso la Scuola Holden di 
Torino 

2015 Corso di scrittura creativa tenuto da Emiliano Poddi presso la Scuola Holden di 
Torino 

2015 Corso di specializzazione in ambito economico “Ecole” – Certificazione con il 
superamento di un esame 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza di livello Elevato di Office (Word – PowerPoint – Excel), di 
Celtx (programma per scrivere sceneggiature) e delle piattaforme atte alla 
comunicazione a distanza (Webex – Moodle – Skype)  

Conoscenza di livello Base di WordPress ma studio in itinere 
  

Capacità e competenze artistiche Interesse nell’ambito della scrittura narrativa e del cinema  
Scrittrice di romanzi, racconti brevi e lunghi, poesie e sceneggiature 
 
 
 



2020  

• Il mio racconto “L’Angolo” viene selezionato per entrare in 
un’antologia insieme agli altri racconti vincitori del Concorso 
letterario nazionale Giallo Festival  

• Il mio racconto “Trasparenti Speranze” viene selezionato per entrare 
in un’antologia insieme agli altri racconti vincitori del Concorso 
letterario nazionale Streghe, Vampiri & Co  

2019  

• La mia poesia “Ombre dal Passato” viene selezionata per entrare in 
una raccolta insieme alle altre poesie vincitrici del Premio Nazionale 
di Poesia Graffiti METROpolitani II Edizione  
 

2018  

• Termino di scrivere il mio secondo romanzo e lo propongo ad una 
casa di Consulenze Editoriali  
 

2017 

• Il mio racconto “Resina e Caramelle” si aggiudica il quinto posto al 
concorso “Arte di Parole”,  VI Premio Letterario Nazionale per le 
scuole secondarie di II grado, organizzato dal Salotto Conti di Sesto 
Fiorentino e istituto Gramsci/Keynes di Prato, con il patrocinio del 
Comune di Prato. Questo risultato mi ha permesso di entrare di 
diritto nell’Albo delle Eccellenze del MIUR.  

• Il mio racconto “Resina e Caramelle” viene letto e recensito dallo 
scrittore Emiliano Poddi, autore del romanzo “Le Vittorie Imperfette” 
e finalista al Premio Strega 2007. La recensione viene pubblicata 
dal Magazine FABI Plus in un articolo dedicato al mio racconto ed 
all’evoluzione del mio percorso. 
 

2016 

• Il mio racconto “Il Terzo Colore” vince la sezione giovani del 
concorso nazionale “Diversamente Uguali”, organizzato dal gruppo 
culturale “Il cielo capovolto” con il patrocinio del Comune di Torino. 
In quell’occasione Maria Alberti,  Presidente dell’associazione  “Il 
cielo capovolto” pubblica sul suo sito una recensione del mio 
romanzo.  

• Il mio racconto “L’Ultima Lettera” viene selezionato per la 
pubblicazione dell’antologia “Figlie di Zeus e Mnemosine”, 
pubblicato da Edizioni Hogwords, i cui ricavati sono stati devoluti 
all’Istituto di Candiolo  
 

2015 

• Pubblicazione del mio primo romanzo “L’Ultima Guardiana”, edito 
da www.ilmiolibro.it e distribuito da Feltrinelli. 

• Il Magazine FABI Plus dedica l’editoriale al mio percorso e cita il mio 
romanzo fra le letture consigliate. 

• Presentazione del mio romanzo in due diversi contesti: MU.FANT 
(Museo Fantascienza di Torino), in concomitanza con la 
premiazione dei cortometraggi del progetto “Io Alieno”; e Biblioteca 

http://www.ilmiolibro.it/


Civica Bonhoffer di Torino.  

 
  

Altre capacità e competenze - 
  

Patente no 
  

Ulteriori informazioni nessuna 
  

Allegati no 

 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
Data 29/06/2022        Firma  

 
 


