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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Chiara Campodoni 
 

------------------------------------------------------  

 0546 -691350 -     ---------------        

 Mariachiara.campodoni@comune.faenza.ra.it 

  

Sesso F | Data di nascita 24/11/1983 | Nazionalità Italiana | Coniugata e madre di un bimbo 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Assessore comunale  

Comune di Faenza, piazza del Popolo, 31 48018 Faenza, Ra, www.comune.faenza.ra.it 

Da aprile 2010 ad oggi 

▪ Assessore sport, politiche giovanili e servizio civile, servizi all’infanzia, attività del tempo 
libero, pari opportunità, pace e diritti civili  

Coltivatrice diretta  Da settembre 2010 ad oggi 

▪ Coadiuvante nell’azienda agricola di famiglia  

Borsa di studio dell’Università di Bologna  

Alma Mater Studiorum, Unversità di Bologna, facoltà di Ingegneria, DAPT 

Da aprile 2010 a settembre 2010 

▪ Rilevazione del sito di Ercolano (Na) attraverso la fotogrammetria per panorami sfericiì 

Servizio Civile Nazionale  

Caritas Italiana, sede di Faenza 

▪ Operatrice di accoglienza al Centro d’Ascolto e servizio mensa 
▪ affiancamento insegnanti nel corso di italiano per stranieri. 

Da ottobre 2008 a settembre 
2019 

Animatrice Turistica Internazionale 

Planet srl, www.planetvillager.com, info@planetvillager.com 

Da giugno 2004 a settembre 2004 

▪ Animazione internazionale in lingua inglese presso l’Hotel Dyonisos, Rodi, Grecia 
▪ Animazione di contatto, balli di gruppo, babydance, spettacoli. 

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 110/110 

Università Politecnica delle Marche, sede di Ancona 

Da gennaio 2007 a Febbraio 
2010 

▪ Curriculum strutturale (Scienze delle costruzioni, Ingegneria sismica) 

Laurea in Ingegneria Edile 110/110 e lode 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, sede di Cesena  

Da settembre 2002 a Dicembre 
2006 

▪ Analisi, Disegno,  Costruzioni, Gestione di cantiere, Storia dell’Architettura 

Maturità Classica 110/110 

Liceo Torricelli, via Santa Maria dell’Angelo, 1, 48018 Faenza, Ra  

Da settembre 1997 a giugno 2002 

▪ Letteratura e grammatica italiana, latina e greca 
▪ Matematica e Scienze 
▪ Inglese 

Dalla parte del futuro: Risignificare parole e pratiche nei luoghi dell’infanzia 

Comune di Montecatini Terme, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia  

30-31 marzo/1 aprile 2012 

▪ Seminario di confronto interregionale sui servizi educativi 0-3 anni 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Faenza, 12 settembre 2013             Maria Chiara Campodoni 
   (curriculum - originale firmato depositato agli atti - ) 

Fraternità e partecipazione nella trasformazione delle democrazie 

Movimento Politico per l’Unità, Movimento dei Focolari, Istituto universitario Sophia 

18-19 febbraio 2012 

▪ Seminario di formazione politica 

Alba Chiara: giovani in viaggio per una società responsabile 

Gruppo Abele  

16-17 giugno 2011 

▪ Seminario per amministratori di politiche giovanili 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificate in Advanced English 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in equipe. 

Conduzione di un piccolo o grande pubblico, per spettacoli o eventi formativi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con il pubblico. 

Capacità di organizzare eventi di varie dimensioni e natura (ludico, associativi o formativi). 

Competenze informatiche Buona conoscenza di: 
▪ Applicativi Microsoft e pacchetto Office, applicativi Machintosh; 
▪ Software di progettazione CAD (Autocad e Microstation), software di grafica (Photoshop) 
▪ Software per la creazione di video (Final cut). 

Competenze professionali ▪ Cameriera e barista: servizi di catering a vari eventi. 

Altre competenze Competenze sportive: 
▪ Pallavolo serie C regionale, anni 2007-2010. 
Competenze artistiche: 
▪ Corso di teatro, anni 1998-2002, presso il liceo Torricelli.  
▪ Capacità di suonare la chitarra, capacità di lettura della musica (chiave di violino e di basso). 
Madre di  

Patente di guida A1 e B1 

Seminari 

 

 

Conferenze 

 

Riconoscimenti e premi 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ " LA SFIDA EDUCATIVA - Testimonianze di coloro che vivono, gestiscono, organizzano e 
raccontano lo sport", US Acli, all’interno dello SportDays sabato 27 ottobre 2012. 

▪ “Per un’etica civile e sportiva: risorse,trasparenza e legalità nello sport civile e sociale” 
seminario nazionale formativo per dirigenti, US Acli, 22 marzo 2011 

▪ “L’esperienza sportiva: una grande risorsa educativa a disposizione della persona e della 
comunità”  percorso formativo giovani dirigenti US Acli, venerdì 26 ottobre 2012, Rimini. 

▪ Vincitori della V Rassegna Internazionale di Teatro Classico Scolastico, Altamura, Ba, 1999. 
▪ Sportmeet, rete internazionale di operatori dello sport 
▪ Movimento Politico per l’Unità, laboratorio internazionale di lavoro politico 
▪ Movimento dei Focolari 
▪ Referente per la pastorale giovanile diocesana (2002-2005) 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


