FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Chiara Tiozzi

Indirizzo

Viale Volturno 76- 48015 Cervia (RA)

Telefono

3480052883

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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chiara.tiozzi@atlantide.net
Italiana
26 marzo 1973
Ravenna

Dal 2013
Parco Naturale di Cervia scarl
Azienda specializzate in ambito turistico e allevamento animali
Amministratore delegato
Da novembre 2010 a giugno 2014
Egialea s.r.l.
Azienda specializzata in progetti turistici e didattici, gestione di strutture museali e centri visita della regione
Puglia, organizzazione di eventi
Amministratore Unico
Da settembre 2008 a oggi
Atlantide Soc. Coop Sociale p.a di Cervia
specializzata in studi e servizi ambientali
Manager/ RQ/ Coordinatore delle risorse umane
- gestione di commesse complesse nell’ambito della comunicazione ed educazione ambientale e della
valorizzazione territoriale
- gestione di strutture museali e parchi educativi
- organizzazione eventi
- tutor nello sviluppo di cooperative per la gestione di aree turistiche complesse
- docente in corsi di formazione per insegnati e adulti
- supporto ai responsabili commerciali e marketing, destination manager nella gestione e nel presidio
stabile dei rapporti strategico/commerciali con i clienti
- supporto alle risorse tecniche per le nuove progettazioni e l’innovazione dei nuovi progetti dell’area di
riferimento
- responsabile della qualità
- coordinatore delle risorse umane (selezione e inserimento negli staff lavorativi del personale,
organizzazione del piano formativo aziendale) fino al 2015
Da settembre 2007
cooperativa Atlantide s.c.r.l. di Cervia
specializzata in studi e servizi ambientali
Project manager/ RQ
- responsabile della progettazione, organizzazione e gestione di commesse nell’ambito della
comunicazione ed educazione ambientale
- organizzazione eventi
- tutor nello sviluppo di cooperative in campo ambientale
- docente in corsi di formazione per insegnati e adulti
- responsabile della qualità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da settembre 2003
cooperativa Atlantide s.c.r.l. di Cervia
specializzata in studi e servizi ambientali
Capo commessa
- progettazione, organizzazione e gestione di commesse nell’ambito della comunicazione ed educazione
ambientale
- progettazione itinerari didattici e di ecoturismo sul territorio (come Itinerari Azzurri, Tra sale e Natura,
Quando l’uomo incontra la natura e incontri divulgati sul tema dell’ecosistema marino con la rassegna
Festival del Mare dal 2003 al 2006, Marinerie aperte anno 2006/2007; Incontri di Mare 2008 o l’evento
organizzato presso l’acquario di Milano “Mare a Milano” anno 2005)
- progettazione testi manuali, guide e opuscoli
-docente in corsi di formazione per insegnati e cittadini
- guida ambientale escursionistica
Dal 1999
cooperativa Atlantide s.c.r.l. di Cervia
specializzata in studi e servizi ambientali
progettista
- in qualità di progettista e organizzatore di attività didattico comunicative nel campo dell’educazione
ambientale (come i percorsi didattici per minori: Itinerari Azzurri, Tra sale e Natura, Quando l’uomo incontra
la natura)
- guida ambientale escursionistica

Ottobre 2009 – maggio 2010 (40 ore)
Valuratore di terza parte di sistemi di gestione per la qualità – ISO 9001 (Lead Auditor), presso
IMQ Formazione Milano

Auditor di terza parte

Dal 2005 al 2006 (durata annuale)
Master in Comunicazione e Giornalismo Scientifico, presso l’Università di Ferrara
Comunicazione scientifica, ufficio stampa, comunicazione web
Master

Dal 1998 al 2012
FREQUENZA CONVEGNI, SEMINARI E CORSI (SONO INDICATI SOLO ALCUNI DEI PIÙ SIGNIFICATIVI)

1998
convegno internazionale “Eutrofizzazione delle acque” tenuto a Ravenna
2000
corso di aggiornamento in archiviazione ed informatica applicata alla gestione dell’archivio
aziendale
2001 settembre
conferenza “riciclo e corretta gestione dei rifiuti pericoloso. Aspetti giuridici e ricerca
applicata”
2001 settembre
conferenza “ZERO/RUP. Verso l’eliminazione dei rifiuti urbani pericolosi nelle città
italiane, con la partecipazione delle aziende di igiene urbana, gli esercizi pubblici, le farmacie e i cittadini”
2002 ottobre
convegno “Educazione Ambientale - Filosofie e metodi a confronto. Meeting GAE”
2002 novembre
seminario “La vita italiana alla sostenibilità energetica: opportunità e strategie”
2002 novembre
conferenza “3^ conferenza nazionale degli osservatori provinciali sui rifiuti: “verso la
rete degli osservatori sui rifiuti: un anno di esperienze, una sfida aperta””.
2003 giugno
incontro “ecoturismo nel sistema dei parchi della regione Emilia-Romagna: casi
esemplari e prospettive”. Esperto di ecoturismo Andrea Serra.
2003 ottobre
“Incontro Nazionale Ecomuseo 9/12 ottobre 2003 Biella”. I temi e le relative modalità
di discussione hanno inteso dare spazio ed espressione alla complessità e all'originalità delle esperienze e
degli approcci alla progettualità ecomuseale a livello nazionale
2008 marzo
Corso presso ente di formazione “Il piano marketing aziendale”
2009 settembre
Corso presso ente di formazione “organizational network analisis”
2012 febbraio
Corso presso ente di formazione “Lean & Pink”
Comunicazione scientifica, ufficio stampa, comunicazione web
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1997
Laurea in Scienze Ambientali conseguito presso l'Università di Ravenna, il 16 Dicembre 1999, discutendo
la Tesi di Laurea sperimentale di fitotossicologia dal titolo “il ruolo delle condizioni ambientali sulla
produzione di tossine in Alexandrium lusitanicum” relatrice prof. essa Laurita Boni e in collaborazione con
la facoltà di Farmacia di Ferrara.
Chimica, biologia, fitotossicologia
Laurea

1991 – 1992 (anno integrativo)
diploma di Maturità Magistrale presso l’istituto “Margherita di Savoia” di Ravenna, con frequentazione
dell’anno integrativo con indirizzo biologico

Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

ITALIANO
FRANCESE
livello: base
livello: base
livello: base
INGLESE
livello: base
livello: base
livello: base
CAPACITÀ COMUNICATIVE
CREATIVITÀ
LAVORO IN STAFF
BUONA ATTITUDINE ALLA SCRITTURA
APPROCCIO COMUNICATIVO E DIVULGATIVO
CAPACITÀ DI ANALISI E DI SINTESI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

COORDINAMENTO E GESTIONE DI COMMESSE COMPLESSE E DI STAFF

SISTEMI OPERATIVI: MS-DOS, WINDOWS, MCINTOSCH
APPLICATIVI DI MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL), COREL DRAW, ADOBE PHOTOSHOP.
PROGRAMMI DI GRAFICA: FRONT-PAGE, POWER POINT.
INTERNET E APPLICATIVI DI BROWSING ED E-MAIL.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Per eventuali referenze:

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data____21/9/2019_______
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Firma

