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Data di nascita 

1/09/1993 

Residenza:  

Via Timignano 11 –CAP 34128 

Trieste 

 

 

chiara_ciullo@fastwebnet.it 

 

+39 3331565069 

 

PROFILO LINKEDIN - CHIARA CIULLO 

 
 COMPETENZE E ATTITUDINI 

Competenze linguistiche:  

- Italiano (madrelingua); 

- Inglese (conoscenza ottima e professionale); 

- Spagnolo (conoscenza ottima); 

- Tedesco (conoscenza base); 

Competenze informatiche:  

- Familiarità con il pacchetto Microsoft Office (in 

particolare Word, Power Point, Excel) e Outlook; 

- Esperienza nell’uso di software per attività di Open 

Source Intelligence (es. ExertSystem-Cogito 

Intelligence Platform);  

- Ottima conoscenza con le molteplici risorse per 

attività OSInt, SOCMInt e GEOInt, presenti sul web; 

- Familiarità con i principali social media (Twitter, 

Facebook, Instagram);  

Competenze tecniche e professionali: 

- Attività di fact checking su fonti pubbliche e 

pubblicamente accessibili (OSInt) per due diligence 

aziendale e certificazione fornitori; 

- Redazione di reportistica OSInt puntuale e di 

dettaglio in relazione a specifiche minacce rilevate 

(criminalità organizzata, criminalità comune ecc.); 

- Attività e reportistica di reputational intelligence; 

- Attività di aggregazione, monitoraggio e 

rielaborazione dati relativi a specifici audit di 

security; 

Soft Skills:  

- Attitudine al lavoro di gruppo, anche interfuzionale, 

ottime capacità relazionali e cura delle relazioni 

interpersonali; 

- Orientamento al risultato e metodicità nello 

svolgimento dei task assegnati; 

- Spiccata curiosità e propensione alla formazione 

costante; 

- Capacità di adattamento e atteggiamento positivo e 

proattivo verso la dinamicità del contesto 

professionale; 

- Abitudine ad interagire in contesti aziendali 

 
    

  

https://www.linkedin.com/in/chiara-ciullo-006295136/
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 Certificazioni, attestazioni e corsi: 

 Corso di formazione su metodi 

e strumenti dell’OSInt e sulle 

tecniche di analisi strutturata 

(ottobre 2017); 

 Diploma del corso in discipline 

giuridiche, economiche e 

aziendali “Cultura per l’impresa – 

Cavaliere del Lavoro Gaetano 

Marzotto” con la votazione di 

OTTIMO (corso svolto presso il 

Collegio Universitario Lamaro 

Pozzani – luglio 2017); 

 Frequenza e superamento dei 

moduli didattici “L’economia 

italiana dopo le crisi internazionali 

ed europee” e “Le democrazie 

sfidate: l’Italia e le altre” previsti 

dal corso “Global Studies 

Economia, Politica e Cultura” 

(corso svolto presso il Collegio 

Universitario Lamaro Pozzani – 

giugno 2017); 

 Patente NUOVA ECDL BASE 

(marzo 2017); 

 Diploma de Español como 

Lengua Extranjera (DELE), livello 

C1 (2012); 

 Goethe-Zertifikat Deutsch, livello 

B1 (2011)  
 

complessi; 

- Intuizione dell’esigenza del cliente interno ed 

esterno; 

Competenze ulteriori: 

- Redazione di articoli di cronaca e saggi brevi di 

opinione in lingua inglese ed italiana; 

- Pianificazione, realizzazione e rielaborazione di 

interviste in lingua italiana e straniera; 

ESPERIENZE 

Settembre 2017 - marzo 2018: Stagista Corporate Security e 

Information Intelligence presso Fincantieri S.p.A; 

  

 6 Maggio - 18 maggio 2017: Partecipazione all’ 

esercitazione della Marina Militare Italiana Mare Aperto 

2017 come membro della cellula SIMPRESS (Stampa 

Simulata): Il progetto, parte di un sodalizio fra l’università 

LUISS, la Marina Militare ed il Ministero della Difesa, 

prevedeva che lo studente, imbarcato sulla portaerei Cavour, 

partecipasse attivamente all’esercitazione svolgendo l’attività 

di giornalista e reporter dai teatri di guerra.  

 

Febbraio 2017 - maggio 2017: Stagista in Relazioni Esterne e 

Comunicazione presso FINCO (Federazione Industrie, Prodotti, 

Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni); 

 

FORMAZIONE 

Settembre 2015 - novembre 2017: Laurea Magistrale in 

Relazioni Internazionali, indirizzo Global Studies (corso svolto 

interamente in lingua inglese) 

LUISS - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli, Roma 

Voto: 110/110 e lode 

Tesi dal titolo: “The Military and the Long Path to Civilian 

Supremacy. The Cases of Chile and Argentina”. 
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Settembre 2012 - luglio 2017: Borsista presso il Collegio 

Universitario Lamaro-Pozzani (http://www.collegiocavalieri.it/) 

Frequenza e superamento di corsi di formazione accademica in 

discipline varie (vedi sez. a lato); 

 Frequenza di corsi di lingua inglese e spagnola; 

 Collaborazione alla redazione della rivista online “Panorama per i 

Giovani” (https://panoramaperigiovani.it/it/);  

 Partecipazione agli incontri serali con personalità del mondo 

accademico, politico ed imprenditoriale. 

 

Settembre 2016 - gennaio 2017: Partecipazione a progetto 

Erasmus+  

Universitat Ramon Llull – Blanquerna School of 

Communication and International Relations, Barcelona, 

España. 

 

Ottobre 2012 - luglio 2015: Laurea Triennale in Lettere 

Moderne  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 

Voto: 110/110 e lode 

Tesi dal titolo “L’immigrazione africana nella letteratura spagnola 

contemporanea (1990-2000)”. La tesi presenta un’introduzione di 

carattere geopolitico redatta in lingua spagnola. 

 

Percorso di eccellenza 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 

Percorso in lingua spagnola (livello avanzato) con 

approfondimento tematico dedicato all’immigrazione presso le 

due enclave di Ceuta e Melilla. 

 

Settembre 2007 - giugno 2012: Diploma di liceo classico a 

sperimentazione linguistica 

Liceo Ginnasio Francesco Petrarca, Trieste 
Voto: 100/100 
Aggiudicatario di una borsa di studio per meriti accademici. 
 

Agosto 2011: Soggiorno linguistico all’estero (Germania) 

Partecipazione gratuita per meriti scolastici al programma 

(durata 3 settimane) per l’approfondimento della lingua 

tedesca organizzato dal Goethe-Institut presso St.Peter-

http://www.collegiocavalieri.it/
https://panoramaperigiovani.it/it/
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Ording, Germania. 
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