
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA PAROLIN 
Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  28/12/1978 bassano del Grappa 
 

   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date  
  

 2 febbraio 2016 - presente 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Casa a Colori onlus 

Bassano del Grappa 
Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit 
• Tipo di impiego  Coordinatrice C.A.S. Centro Accoglienza Straoridnaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della gestione dell’accoglienza delle donne richiedenti       
asilo, occupandosi della loro assistenza personale e sanitaria e         
accompagnandole nell’iter volto al riconoscimento della protezione       
internazionale. Addetta allo sviluppo di progetti. Coordinatrice del        
laboratorio di sartoria solidale. Responsabile delle relazioni       
dell’Associazione con le associazioni femminili del territorio. 

 
• Date 

  
 8 aprile 2014 - 31 gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.A.R.A. AUXILIUM 
Castelnuovo di Porto 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro accoglienza richiedenti asilo 
• Tipo di impiego  Mediatrice culturale e operatrice legale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore servizio alla persona  

 
• Date  

  
 marzo 2012 - 7 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.A.R.A. GEPSA 
Castelnuovo di Porto 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro accoglienza richiedenti asilo 
• Tipo di impiego  Operatore legale ufficio permessi di soggiorno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei rapporti tra il C.A.R.A. e la questura di Roma -            
Ufficio profughi, coadiuvando il loro lavoro relativo ai documenti;         
incaricata a mantenere i rapporti con la Commissione Territoriale di          
Roma, addetta al lavoro di back office (aggiornamento software,         
comunicazioni entrate e uscite a questura e ministero..) 

 
• Date 

  
 Luglio 2008 - febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 C.A.R.A. Croce Rossa Italiana 
Castelnuovo di Porto 
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Roma 
• Tipo di azienda o settore  Centro accoglienza richiedenti asilo 

• Tipo di impiego  Mediatrice culturale e operatrice legale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vice direttrice dell’Ufficio socio-assistenziale, addetta al supporto di        

mediazione linguistica ai militari della C.R.I. e agli ospiti presenti nel           
Centro; orientamento legale e supporto all’elaborazione della       
memoria integrativa dei singoli; addetta ai rapporti con la questura di           
Roma - Ufficio profughi coadiuvando il loro lavoro relativo ai          
documenti; addetta ai rapporti con la Commissione Territoriale di         
Roma.  
 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 febbraio 2008 - giugno 2008 
CARITAS di Roma 
Centro d’Ascolto stranieri –via delle Zoccolette, 16 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Stage formativo all’interno del centro d’ascolto 

 
• Date   giugno 2007 - settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.S.C.S. agenzia scalabriniana per la cooperazione e sviluppo ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di cooperazione e sviluppo 
• Tipo di impiego  Operatrice volontaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile 24/24 ore della gestione di una casa-famiglia per         
bambini rifugiati, prestando cure e assistenza ai minori e         
collaborando, inoltre, con l’Ufficio immigrazione di Cape Town nelle         
questioni burocratiche 

 
 
 

• Date  Ottobre 2006 - giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Casa di carità arti e mestieri  

Bassano del Grappa 
• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Insegnamento  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor nelle classi con allievi disabili; insegnante della matematica. 

 
 

• Date   febbraio 2006 - settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 A.S.C.S. agenzia scalabriniana per la cooperazione e sviluppo ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione e sviluppo 
• Tipo di impiego  Operatrice volontaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile 24/24 ore della gestione di una casa famiglia per 
bambini rifugiati, prestando cure e assistenza ai minori e 
collaborando, inoltre, con l’Ufficio immigrazione di Cape Town nelle 
questioni burocratiche 

 
 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

• Date   Gennaio 2004 – dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 A.S.C.S. agenzia scalabriniana per la cooperazione e sviluppo ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Cooperazione e sviluppo 
• Tipo di impiego  Collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha seguito un corso di formazione per il volontariato internazionale          
ed è stata 3 mesi negli Stati Uniti a Chicago per un corso di inglese               
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all’università domenicana e per collaborare coi progetti in loco in          
favore dei migranti latino americani. Ha organizzato eventi e corsi di           
formazione sulla cooperazione e lo sviluppo. Ha partecipato a         
meeting sull’immigrazione di Loreto.  

 
• Date   Settembre 2000 - giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituito scalabrini, Bassano del Grappa 
F.A.S. (formazione al servizio),  

• Tipo di azienda o settore  Pastorale giovanile 
• Tipo di impiego  Collaboratrice volontaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice, trattando varie tematiche quali l’ handicap, l’        
immigrazione, le malattie mentali e il terzo settore in generale. 

 
• Date   Gennaio 1999 – settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di riposo “Villa Serena” 
Bassano del Grappa 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo 
• Tipo di impiego  Assistenza privata ad anziani 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto nella gestione delle attività quotidiane della persona. 

 
 

  

• Date   Settembre 1997 – giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CARITAS Diocesana di Vittorio Veneto (Treviso) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 
• Tipo di impiego  Volontaria nell’ambito del progetto AVS (anno di Volontariato        

sociale), svolgendo servizio presso una casa per ragazze madri e          
una casa-famiglia per disabili e svolgendo attività di        
sensibilizzazione nelle scuole sul tema “la mondialità e la pace”. 

 
• Date 

  
Settembre 1995 – giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Scalabrini Associazione “casa a colori” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Supporto alle lezioni di italiano per stranieri, supporto nel dopo          
scuola per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e nella distribuzione di abiti              
usati. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

                                      • Date 
  

16-17 gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 OIM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 FORMAZIONE OIM SU TRATTA DI ESSERI UMANI       
-SFRUTTAMENTO LAVORATIVO  

             • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

 
                                      • Date  

  
Aprile – maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Casa a Colori – Cooperativa Befree – Associazione Papa 
Giovanni XXIII 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO FORMATIVO “DI COSA SI TRATTA” SUL FENOMENO        
DELLA TRATTA DELLE DONNE E SUGLI STRUMENTI DI        
PROTEZIONE GIURIDICA. 
 

             • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

 
 

                                     • Date  
  

27 Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati), Progetto Dubliners 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “GENTE DI DUBLINO”: IL REGOLAMENTO DUBLINO II        
– LA PROSPETTIVA DEGLI STATI ED I BISOGNI DEI         
RICHIEDENTI ASILO. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

 
                                     • Date  

  
1-2 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SPRAR (Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per operatori legali dal titolo “CONFRONTO E          
ANALISI DELLE ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI LEGALI PRESSO       
I CARA”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 
 

 
                                     • Date 

  
4 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SPRAR (Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati) 
Progetto In/Formazione II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laboratorio di formazione su “VIOLENZA SESSUALE E DI        
GENERE: PREVENZIONE E RISPOSTA” (SGBV/ Sexual Gender       
Based Violence) 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

  
                                     • Date  

  
5-6 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di formazione “Exchenge FOR Change”      
IDENTIFICAZIONE DI VITTIME DI PERSECUZIONE LEGATA AL       
GENERE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

 
                                     • Date  

  
19 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda U.S.L. Roma A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Primo Convegno Internazionale SAMIFO “SALUTE E MIGRAZIONE       
FORZATA: MODELLI ASSISTENZIALI E POLITICHE DI TUTELA ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
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                                    • Date 

 
2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Simi (Scalabrini International migration institute) - Università Lumsa 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Politiche e Risorse per la Coesione Sociale, tutela internazionale dei          
rifugiati migranti e profughi, comunicazione ed educazione       
interculturale, storia moderna e contemporanea dei fenomeni       
migratori, normativa italiana sulle migrazioni, Psicologia delle       
migrazioni e integrazione, sociologia delle migrazioni, economia       
politica e migrazioni, antropologia culturale e mobilità umana,        
politiche migratorie e comparate, gli immigrati in Italia origini e          
caratteristiche, politiche sociali per le migrazioni e società civile in          
Italia e in Europa, pedagogia sociale e migrazioni. 
 

• Qualifica conseguita  Master universitario di I livello in "Migrazioni: Politiche e Risorse per la 
Coesione Sociale" 

 
   

• Date  Settembre 1999 – luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica pura e applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea in matematica 
   

• Date  settembre 1992 – luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo scientifico Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di maturità scientifica 

 
 
 
 
   

 
Bassano del Grappa, 24.04.2019 In fede 
 Dott.ssa Parolin Chiara 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personal, nonché la libera circolazione degli stessi ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679 ai fini di un'eventuale attività di                         

selezione. 
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