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Curriculum Vitae Europass   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Chiara Curia 

Indirizzo(i)   Via Amerigo Vespucci 65, 87067, Rossano (cs)  

Telefono(i)    3408598384   

  

E-mail chiaracuria@live.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 07/03/1992 

  

Sesso Donna 

  

  

Istruzione, formazione, borse di 
studio 

  -A.a. 2015/2016: conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’università di Roma 
“Tor Vergata” con tesi di laurea in diritto amministrativo II dal titolo “La tutela del paesaggio in 
Italia: la normativa nazionale e sovranazionale e le sue applicazioni pratiche. Il caso centrale 
Montemartini” con votazione di 109/110  

2010-2016: studentessa presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Roma “Tor 
Vergata” 

  -2010-2015: vincitrice di borsa di studio presso il collegio universitario dei cavalieri del lavoro 
“Lamaro Pozzani” 

  -2010-2015: corso quinquennale di “cultura per l’impresa- cavaliere del lavoro Gaetano 
Marzotto”; 

  -A.a. 2013/2014: vincitrice di borsa di studio Erasmus presso l’università “CEU-Cardenal 
Herrera”, Valencia (Spagna) 

 -A.s. 2009/2010: conseguimento del diploma presso I.I.S. “San Nilo, Rossano con votazione 
100/100 
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Esperienze ed attività Maggio 2016-in corso: Stagista presso la segreteria tecnica del giubileo della Prefettura di 
Roma nell’ambito del progetto “Grandi eventi”;  

 

Ottobre 2015-aprile 2016 

Impiegata presso la ripartizione 3 Trasparenza e anticorruzione  dell’università di Roma “Tor 
Vergata”, incarico conseguito tramite il bando di collaborazione part-time presso la suddetta 
università. 

 

Giugno 2015  

Conseguimento del diploma del corso di “Cultura dell’impresa- Cavaliere del lavoro Gaetano 
Marzotto” con votazione di: Ottimo. 

 

Ottobre 2014-marzo 2015 

Impiegata presso l’ufficio orientamento dell’università di Roma “Tor Vergata”, incarico 
conseguito tramite il bando di collaborazione part-time presso la suddetta università 

 

Gennaio- luglio 2013 

Assistente di sala presso la biblioteca d’area giuridica della facoltà di giurisprudenza 
dell’università di Roma “Tor Vergata”, incarico  conseguito tramite il bando di collaborazione 
part-time presso la suddetta università 
 

  -Marzo 2012: viaggio di studio presso le città di Danzica, Kaliningrad, Vilnius 
 
 -Marzo 2011: viaggio di studio in Cina 
 
 -Agosto 2010: attività di volontariato in Albania presso l’associazione “Giuseppini del 
Murialdo”  

  

  

  

  

  

  

                                               Lingue Inglese: livello B2 
Spagnolo: livello B2 
Francese: livello A2 

 -diploma di “linguaggio giuridico inglese” conseguito presso l’università “CEU-Cardenal 
Herrera”, Valencia (Spagna), riconosciuto presso l’università di Roma “Tor Vergata”. 
 

  

  

  
 
 

  

Conoscenze informatiche -buona conoscenza del pacchetto microsoft 
-diploma di “informatica giuridica” conseguito presso l’univerisità di Roma “Tor Vergata” 
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Aree di interesse -1° classificata al concorso letterario “Tersicore X edizione” 
-2°classificata al concorso letterario “Kiwanis 2010” indetto dalla Kiwanis  royal club di 
Corigliano 

  

Varie -In possesso di patente di guida B 
-sono presenti dei miei articoli nella rivista “panorama per i giovani” (2010-2015) 
-sono presenti dei miei articoli presso la rivista online “scambi europei” 
-  

 

  

  

 
 


