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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  BOELLIS CHIARA  

Indirizzo  P.LE MELICA , N°4. CAP. 73058, TUGLIE (LECCE) . 

Telefono   338-9030091. 

Fax   

E-mail  chiaraboellis@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  21 – 10 – 1979. 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)   8-11-2006/ 11-12-2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Tuglie, Piazza M. D’Azeglio 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale “Mediatore Interculturale” (P.O.R Puglia 
200/2006-Asse III- Misura 3.4-Azione a) 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)   8-24-04-2007/ 18-05-2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tuglie, Piazza M. D’Azeglio 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale  “Lecce Turismatica” (P.O.R Puglia 
200/2006-Asse V- Misura 5.3-Azione b) 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)   2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente promotore Comune di Tuglie, Piazza M. D’Azeglio, Servizio Civile 
nell’ambito del progetto “Promuoviamo e salvaguardiamo il nostro patrimonio 
culturale” 
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• Tipo di azienda o settore  Biblioteca Comunale, Museo della Radio e Archivio Comunale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione e inventariazione di testi, libri e riviste, visite guidate, 
organizzazione di eventi socio-culturali, valorizzazione del patrimonio 
culturale. 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)   2009- 18/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Nuove Mete” società cooperativa sociale. 
P.le Melica, n°4 Tuglie (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa sociale 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente e legale rappresentante. 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Tuglie, Piazza M. D’Azeglio 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale “TECNICO DELLA RISTORAZIONE” 
P.O. FSE PUGLIA 2007 – 2013 Asse IV - Capitale Umano, Azione “Percorsi 
formativi per l'acquisizione di qualifiche e/o competenze certificate” . 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

         
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Tuglie, Piazza M. D’Azeglio 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale “PASTICCERE DELLA TRADIZIONE” 
P.O. FSE PUGLIA 2007 – 2013 Asse V – Transnazionalità e Interregionalità 
“Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri” . 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Tuglie, Piazza M. D’Azeglio 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale “FORNAIO DEI PRODOTTI TIPICI” P.O 
FSE PUGLIA 2007 – 2013 Asse V – Transnazionalità e Interregionalità 
“Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri” . 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza durante lo svolgimento delle lezioni. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tuglie, Piazza M. D’Azeglio 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale “Guida Naturalistica” POR 
PUGLIA  2007/ 2013  Fondo sociale Europeo  Asse II- Occupabilità, 
"Interventi di formazione e accompagnamento al lavoro". 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
 
 
  ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Agenzia formativa Ulisse, via De Summa, n°1 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale "Intrecciatore di fibre vegetali" Asse II 
Avviso LE01/2011 AZ.2 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
 
  ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Medeur, via San Simone, n°161, Sannicola (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione professionale "Lo scalpellino, un antico mestiere da 
riscoprire" F.S.E - P.O.R. - Puglia 2007-2013  Asse II Occupabilità . Avviso n. 
LE/10/2012- Azione 1 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Programmazione di eventi e fiere. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  19994-1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico Q. Ennio, Gallipoli (Lecce) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Latino, Greco, Storia e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 40 / 60 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  1999- 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Filosofia (antica, moderna e contemporanea), Logica, Storia (greca, medievale, 
moderna e contemporanea), Pedagogia generale e interculturale, Psicologia 
generale, Psicopatologia dello sviluppo, Sociologia generale, sociologia delle 
comunicazioni. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia e Filosofia, con la discussione della tesi in Pedagogia Generale 
(Prof.ssa A. Perucca) dal titolo “Problematiche pedagogiche dell’educazione 
psicomotoria”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108 / 110 

 
 
 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria B. 
 

 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DI LEGGE 
 
Io sottoscritta Boellis Chiara consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 
 
 
 
 

Tuglie,09/07/2014 Firma  
F.to Chiara Boellis 

 
 


