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Informazioni personali 

 

Nome/ Cognome Maria Chiara Venturelli 

E-mail venturellimc22@gmail.com 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 22/02/71 
Sesso 

 
   
 
Ruoli amministrativi e politici 

F 
 
 
 
Dal 2013 al 2018  
Assessore al Commercio, agricoltura, turismo e marketing territoriale presso Comune 
di Serramazzoni  
 
Dal 2013 al 2018  
Consigliere di maggioranza presso Unione dei Comuni del Frignano 
 
Dal 2018 ad oggi  
Consigliere lista “ Insieme per Serramazzoni” Comune di Serramazzoni (MO) 
 
Dal 2021 
 
Responsabile del Frignano “Azzurro donna”  
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                                       Data 
  
                  Titolo qualifica 
 
Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 
Principali 
competenze/tematiche 
professionali    acquisite  
 
        
 
                                  Data 
 
                  Titolo qualifica  
 
Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 
  
                                    Data  
                   
              Lavoro o posizione      
ricoperti 
                                   
Nome e indirizzo azienda  
  
 
Tipo di attività o settore 
                                  
 
                                                                                                           
Data  
 
 
Esperienza professionale 
                                      

 
 
  
 Gennaio 2018 
 
Manager di Rete d’impresa  
  
  
Fondazione Marco Biagi, Università Economia e Commercio (MO) 
 
 
 
 
Competenze manageriali per gestione degli accordi delle piccole e medie imprese che 
vogliono utilizzare il nuovo modello organizzativo economico di Rete; migliorare la 
competitività sui mercati esteri, gestione degli accordi giuridici e delle forme 
attraverso il modello organizzativo di rete. 
 
 
 Luglio 1990 
 
 Diploma di maturità magistrale 
  
 
Istituto Magistrale Carlo Sigonio (MO) 
 
 
 
 
 
 luglio 1990 ad oggi 
 
 Imprenditrice 
 
 
 Balugola s.n.c di Venturelli M.Chiara 
 Via Capersecco valle di Serramazzoni (MO) 
 

  
 Turistico e ricettivo 
 
 
 
 Dal 2018 ad oggi 
 
 
  Insegnante scuola primaria A.Ferrari, Pievepelago (MO) 
 
 
 

                                       Data Ottobre 2001-dicembre 2005 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Educatrice professionale  

Principali attività e 
responsabilità 

Educatrice e responsabile dei laboratori musicali, grafico-pittorico e di lettura  
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Micro nido Le Nuvole di Toschi Giuliana via Roncaglia Modena e nido domiciliare 
“Casa Mametta “ Serramazzoni- 0-3 anni 

Tipo di attività o settore Servizi nido dell’infanzia 0-3 anni 
 
 

Date  
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
 
 
 
 

 
                                      Date  

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
  

 
 
                                                  
                      
                   
 
 
 
 

Settembre 2005 a maggio 2006 
  
Progetto con associazione culturale   “L’ Arco” : sostegno ai bambini con difficoltà di 
apprendimento, scuola primaria e secondaria Serramazzoni . 
Il progetto rivolto a bambini italiani e stranieri che oltre ad essere seguiti nei compiti, 
sono coinvolti in laboratori di falegnameria, musicali e di ballo. 
 
Progetto “centro giochi” : educatore di riferimento nello spazio cuccioli insieme ai 
genitori con attività laboratoriali e serate di lavoro con i genitori. 
 
 
Marzo –maggio 2006  
  
Attività per bambini di mamme straniere che seguivano il corso d’italiano con Centro 
territoriale permanente per l’istruzione e la formazione - Sassuolo 

 
Capacità e competenze 

personali 

 
Buone capacità di  coordinamento del lavoro, buone capacità di valutazione delle 
situazioni  e modifica in itinere del programma organizzativo del team per il 
conseguimento dell'obbiettivo in minor tempo possibile. Adattamento all’ambiente 
lavorativo e di lavoro in team; buone capacità relazionali, forte volontà e 
investimento per il raggiungimento degli obbiettivi; buone capacità organizzative; 
forte motivazione alla crescita professionale  

Madrelingua italiano 
Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   Livello ottimo  Livello ottimo  Livello ottimo  Livello buono  Livello buono 

Lingua spagnola   Livello buono  Livello buono  Livello buonoi  Livello buono  Livello buono 

Capacità e competenze 
sociali 

Buone competenze sociali e relazionali acquisite durante le esperienze lavorative, 
presso e le  attività di volontariato presso strutture comunali rivolte a giovani 
adolescenti e loro famiglie, seguendo progetti educativi e di sostegno ai ragazzi con 
forte disagio scolastico 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone competenze organizzative acquisite attraverso l’esperienza di gestione della 
azienda di famiglia e del personale. 
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Altre Capacità e 
competenze tecniche 

Buona preparazione in ambito formativo, pedagogico, progettuale ed informatico. 
 
Manager di rete d’impresa conseguito  nel 2018 presso Fondazione Marco Biagi 
cofinanziato da Assoretipmi 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità di utilizzo di word, excell, power point, outlook . 
 

Patente Patente B 
Ulteriori informazioni Corsi di formazione per settore Educativo: 

•La relazione e il dialogo per gestire situazioni di disagio, CEIS 
•L’italiano e le altre lingue, bilinguismo dei bambini e ragazzi immigrati, Comune di Moden 
•Dalla valutazione del contesto alla valutazione degli apprendimenti in un’ottica di 

continuità, relatrice A.Querzè presso Comune di Serramazzoni. 
•Leggere al nido relatrice I.Tomaello  presso Il Sognalibro di Modena 
•La lettura nella prima infanzia, Comune di Modena 
•Musicosofia, la musica dei grandi maestri,  Comune di Padova 
•Musicosofia corso per educatori, Nido le Nuvole Modena 
•Diamo parola al dolore, Convegno Nazionale   (presso Teatro Storchi di Modena) 
•Il gioco, relatore Fernet (presso Sala Beccaria di Modena) 
•Il mondo dei bambini e il loro diritto alla identità ed alla differenza ,condotto da Laura  

Restuccia Saitta  Comune di Modena 
•La progettualità e l’osservazione nel contesto educativo, Comune di Modena 
•La formazione professionale come crescita individuale e di gruppo, Comune di Modena 
•Relazione Nido-Famiglia e  la comunicazione personale e di gruppo, Comune di Modena 

 
 

 
 

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 . 
 

Firma Maria Chiara Venturelli  
 


