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CURRICULUM VITAE ET 
STUDIORUM 

FORMATO EUROPEO 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome/Nome AGOSTINI CHIARA 
Codice fiscale GST CHR 77M44 L736C 

Telefono 0434392522    Cellulare 3486590860  

                                                       E-mail chiara.agostini@comune.pordenone.it 

P.E.C. chiara.agostini.pn@pec.it 

                                          Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 04/08/1977  
  

SETTORE PROFESSIONALE FUNZIONARIO PUBBLICO 
  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

  

Date 16/09/2019 – attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo contabile (D) 

Principali attività e responsabilità Responsabile Segreteria del Sindaco e Società Partecipate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pordenone 

Tipo di attività o settore  

 

       Affari Generali 
 

Date 18/06/2007 – 04/09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti 
                             Tipo di attività o settore 

 

Avvocato libero professionista 
Attività prevalente diritto penale 

 

Date 

    

   01/03/2009 – 31/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

    Tutore legale di minori e Curatore di eredità giacente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Tribunale di Pordenone 

 

Date 

 

 
01/09/2007 – 30/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di attività o settore  

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

                                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Collaborazione editoriale giuridica  
Redazione di note a sentenze, “Sentenze scelte”, ed. 2007 e 2008 

UTET Editrice  

 

   A.A. 2006-2007 

Tutor per lo studio del diritto amministrativo nel corso annuale di formazione a distanza per la  
preparazione al concorso per l’accesso ai ruoli della magistratura e dell’avvocatura  

   CSIMA - Centro Studi Indirizzo Magistratura e Avvocatura (Bologna) 
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                                                          Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro   

                           Tipo di attività o settore 

                     

                                                          Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 
 

               ISTRUZIONE E FORMAZIONE         
 
                                                           Date 

                      Nome istituto di  formazione 

                                        Titolo o qualifica 

                                                            
                                                           Date 

                      Nome istituto di  formazione 

                                        Titolo o qualifica 
 
                                                           Date 

                      Nome istituto di  formazione 

                                         Titolo o qualifica 

 

                                                           Date 

                      Nome istituto di  formazione 

                                        Titolo o qualifica 

 
                                                           Date 

                      Nome istituto di  formazione 

                                        Titolo o qualifica 
 

                             Altro tipo di formazione  

 
    01/10/2004 – 30/06/2005 

 

Tirocinio specialistico 
 

Tribunale di Ferrara 
 

   Giudice del Lavoro; uditore alle udienze, estensore delle sentenze 
 
 

01/07/1999 – 30/06/2003 
 

Responsabile segreteria particolare del Primario 
 

Ospedale Maggiore di Parma 

   u.o.c. Cardiologia; intra moenia, docenze, congressi  e studi clinici 

 

 

 

04/2011 

Universitas Mercatorum – ente accreditato Ministero della Giustizia 

Mediatore-conciliatore ex D.M. 180/2010 
 

10/2008 

Associazione Equilibrio – ente accreditato Ministero della Giustizia 
 

Conciliatore in materia societaria e bancaria ex D.M. 222/2004 
 
12/2005 - 06/2007 

Corte d’Appello di Bologna 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

11/2003 - 06/2005 

Università degli Studi di Parma – S.S.P.L. 

Specialista delle professioni legali  
 

10/1997 - 10/2003 

Università degli Studi di Parma 

   Laurea in Giurisprudenza  (vecchio ordinamento) 

 
Nell’ambito della formazione professionale continua, ha partecipato ad oltre 200  corsi e convegni in  
materia di diritto civile, penale e amministrativo. 

Nell’ambito delle funzioni alle dipendenze del Comune di Pordenone, cura con costanza la formazione 
e l’aggiornamento, in particolare, sui temi del management, della ottimizzazione dei processi e quelli 
più puntualmente rivolti alla gestione delle partecipazioni societarie dell’ente locale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madrelingua Italiana 

                                    Seconda lingua 

                                     Autovalutazione 

                                      Terza lingua 

                                   Autovalutazione                        

Inglese  

Utente avanzato (livello europeo C1) 

Francese  

Utente autonomo ( livello europeo B1) 
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                                    Altre competenze  

 
Competenze comunicative e Competenze organizzative e gestionali, individuali e di team work, di 
buon/ottimo livello, connaturate alle esperienze professionali maturate 
 
Competenze informatiche di livello autonomo/avanzato 
 
 

 
  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO PRIVO DI SCRITTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO PRIVO DI SCRITTURE 
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