
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzini Chiara 

via Umberto Saba 20/c, 59011 Seano (Italia) 

 3315326790    

 jajalor@hotmail.it 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2013–2015 Membro dell'ufficio di presidenza del Parlamento Regionale degli Studenti della 
Toscana

2013–2014 Rappresentante d'istituto degli studenti del A.Gramsci-J.M.Keynes

06/2014–08/2014 Volontariato come educatrice allo sport presso campi estivi per ragazzi

2015–alla data attuale Volontaria di croce rossa presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con il 
progetto GASPI.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

06/09/2010–12/06/2015 Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico A.Gramsci-J.M.Keynes, Prato (Italia) 

21/09/2015–alla data attuale Università degli studi di Firenze
Storia e tutela dei beni archeologici,artistici,archivistici e librari

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

croato C2 C2 C2 C2 C1

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Buone competenze comunicative acquisite con l'esperienza di rappresentante degli studenti 
nell'ufficio di presidenza del parlamento regionale degli studenti per il biennio 2013-2015.

-Buone competenze comunicative con bambini e ragazzi maturate sia nell'esperienza di educatrice 
nei campi estivi sia in quella di volontaria presso l'ospedale pediatrico Meyer (FI).

Competenze organizzative e 
gestionali

-buone competenze organizzative sopratutto nei riguardi di gruppi di bambini o ragazzi.

Competenze professionali -Creativa e curiosa, ampia capacità di sviluppo dei progetti collettivi o personali.
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Dal 2016 sono socia Anpi.

Dal 2015 sono socia volontaria di Croce Rossa.

Dal 2015 sono socia dell'Arci.

Sono donatrice Avis.
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