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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  MASTROMARINO CHIARA 

Indirizzo  VIA FITTKE, 5 TRIESTE, 34121 

Telefono  3483297433 

Fax   

E-mail  chi.mastromail@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 SETTEMBRE 1997 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• marzo 2019 – novembre 2019 

 

Febbraio – Aprile 2019  

 

 

 

Giugno - Agosto 2018 

 

 

Settembre 2016 – Maggio 2017 

 Cameriera presso Ristorante-Pizzeria La Napa, via Caccia 3, Trieste 

 

Receptionist e custode presso Ostello Controvento, piazza Venezia 1, Trieste  

 

Hangar Teatri: - Gestione contabilità anno 2018 Hangar Teatri, via Pecenco 10, Trieste 

 

Istruttrice di canottaggio: corsi estivi per ragazzi (10-15 anni) Presso Circolo Marina Mercantile - 
Nazario Sauro, Trieste 

Settembre 2016 – Maggio 2017 

Cameriera presso Marise - Osteria con cucina. Via Felice Venezian 11/f, Trieste 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• settembre 2020 – in corso 

 

 

settembre 2016 – agosto 2020 

 

 

Settembre 2011 – Luglio 2016   

 Università degli Studi di Udine 

Scienze agrarie – curriculum: sistemi montani e forestali 

 

Università degli Studi di Trieste 

Ingegneria Civile e Ambientale (non conclusa) 

 

Liceo Scientifico Galileo Galilei 

Materie Scientifiche 

Diploma di Maturità Scientifica (81/100) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 B1 

B2 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

 A2 

A2 

 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

 

 

 A2 

 

 

 
 

FEBBRAIO 2019-IN CORSO 

 

5-6 SETTEMBRE 2020 

 

NOVEMBRE 2019- GENNAIO 2020 

 

22-27 LUGLIO 2019 

 

SETTEMBRE 2018- MAGGIO 2018 

 

1-6 DICEMBRE 2018 

 

19-20-21 OTTOBRE 2018 

 

 

2 FEBBRAIO – 20 APRILE 2018 

 

3-5 MARZO 2017 

 

28-30 SETTEMBRE 2016 

 

 Membro di Trieste Senza Sprechi  
 
 
Corso di Agroecologia, produzione e rigenerazione, presso Azienda Agricola Permcarso, 18 ore  
 
Corso di Orticoltura urbana e valorizzazione dei beni comuni, presso IAL Trieste, 60 ore  
 
 
Campo scuola e lavoro "Cambiamenti climatici: conoscere e solidarizzare con le comunità" 
Prato Resia 22-27 luglio 2019, Università degli Studi di Trieste 
 
Corso annuale di teatro in inglese 
Presso il Centro Universitario Teatrale di Trieste 
 
Stage intensivo sull’arte di essere clown con Jean Méningue (durata 60 ore) 
 
Hackathon NASA Space Apps Challenge 
Presso ICTP Grignano Miramare, Italy 
 
 
Modulo ensuEU. La sostenibilità ambientale in Europa: una prospettiva socio-giuridica 
Presso Università degli Studi di Trieste 
 
Green Week – Festival della Green Economy, Trento, Italy Presso Università degli Studi di 
Trento  
 
Volontaria per TriesteNext 2016 – Umano post-Umano 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

 RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
 
 
 
Negli ultimi anni ho avuto modo di vivere esperienze far parte di progetti che sono stati 
fondamentali per me dal punto di vista umano e sociale. Tra agosto e ottobre del 2019 ho 
vissuto tre mesi in una fattoria didattica dell’area Bellunese in cui ho avuto modo di sperimentare 
in prima persona la vita di un’azienda agricola. Oltre ai lavori manuali nei campi e nel bosco, ho 
aiutato nella coordinazione di progetti sociali che si occupano di ragazzi adolescenti e di 
persone considerate svantaggiate. Il valore dello scambio umano che ho vissuto è indescrivibile.  
Qualche anno fa ho avuto la possibilità di lavorare come volontaria nell’ostello Controvento, 
dove ho avuto la possibilità di vivere un ambiente dinamico e conoscere viaggiatori da tutto il 
mondo, con cui ho scambiato molto apertamente racconti di viaggi, di stili di vita differenti, idee e 
opinioni.  

Un ambiente di cui ho fatto parte in cui è indispensabile creare sinergia nel gruppo è il teatro, 
ambiente caratterizzato da una profonda umanità e autenticità.  

Durante gli anni delle superiori ho fatto parte della compagnia scout Amis e partecipato di 
conseguenza ad alcune attività di volontariato.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo frequentemente programmi di grafica e montaggio video come Adobe Illustrator e 
FilmOra. So utilizzare i programmi di Office e AutoCAD. Inoltre grazie ad un corso universitario 
ho potuto imparare le basi della programmazione in JAVA. 

Grazie ad un tirocinio a cui ho partecipato nel luglio 2015 presso il “Centro di Ingegneria 
Genetica e Biologia molecolare” dell’area di ricerca, ho potuto acquisire maggior competenze 
nell’uso di alcune attrezzature scientifiche e microscopi ottici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fin da quando ero piccola ho sempre avuto la passione per le arti figurative e scenografiche. Nel 
mio tempo libero amo perfezionare le tecniche di pittura ad olio e ad acquarello in cui mi cimento 
ormai da più di dieci anni. 

Grazie a dei corsi di teatro ho potuto frequentare l’ambiente di teatro Hangar, in cui ho avuto la 
possibilità di esprimere la mia creatività dipingendo i corpi degli artisti del teatro. Ho partecipato 
a  diversi progetti e feste per bambini regalando un po’ di colore ai loro volti felici.  

 

ALTRE INTERESSI E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Oltre alla passione per l’arte ho un profondo interesse per tutto ciò che concerne il mondo 
naturale. Mi interesso di energia circolare e sostenibile e bioedilizia. Credo fortemente 
nell’importanza della Community Supported Agriculture e di piccole realtà a Km0 che coltivano 
secondo i principi dell’agricoltura rigenerativa. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 


