
 

 
 

CURRI CUL UM  

V I T AE  
 
 

                                                                                                                   
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CHIARA SGARBOSSA 

 Telefono   

E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2010 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Visconti srl, piazzale Stazione 8, Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2010 ad oggi, insegnante di lingua straniera e materie giuridico-economiche; 
dal 2011 ad oggi, segreteria e contabilità; 
dal 2012 ad oggi, responsabile scolastica; mi occupo di tutta la gestione in generale: 
responsabile didattico, orari e gestione corsi, gestione del personale, coordinamento 
professori,  rapporti con le famiglie, rapporti con gli studenti problematici e 
professionisti a loro in cura. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date  Dal 2010 a tutt’oggi 
• Tipo di lavoro  Costumista (stylist & costume designer)  

• Tipo di azienda o settore  Artigianato 

• Principali mansioni e responsabilità  In collaborazione con una sarta, realizzazione e confezionamento di abiti e costumi da 
scena per diversi eventi e agenzie: da concerti in spiaggia, a teatro, da abiti per eventi 
a tema, a costumi da scena per ballerine, fino all’animazione nei club. 
In allegato qualche foto di esempio. 

  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date  Dal 2004 a tutt’oggi 
• Tipo di lavoro  Presentatrice 

• Tipo di azienda o settore  Intrattenimento 

 
sotto i lavori in essere e solamente alcuni dei lavori svolti negli anni scorsi: 

   
• Nome del datore di lavoro  Teleciclismo srl (dal 2012 a tutt’oggi) 



 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-conduttrice di un programma sportivo in onda in diretta ogni giovedi su Telechiara o 
Sky 940 

   

• Nome del datore di lavoro    RAI- Radiotelevisione Italiana - RAI 2 (2004-2008) 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduttrice del programma “il Lotto alle Otto” in diretta dai Monopoli di Stato di Roma 

in prima serata prima del tg2 
 

• Nome del datore di lavoro  RAI- Radiotelevisione Italiana - RAI 2 (2006-2008) 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduttrice del programma “Almanacco” in onda quotidianamente su Rai 2 in seconda 

serata 
   

• Nome del datore di lavoro  DAP-De Angeli Productions+ RAI- Radiotelevisione Italiana - RAI 1 (2007-2008) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice nella serie televisiva “Incantesimo 9” nel ruolo della poliziotta Gisella Silvestrin 

in onda su Rai 1 in prima serata 
 

• Nome del datore di lavoro  Mediaset spa, Milano (2004) 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduttrice del Meteo post telegiornale Rete 4 in prima serata 

 

• Nome del datore di lavoro  Benaco Blu (2010) 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-conduttrice del talent musicale ‘Rock is Pop’ 

   

• Nome del datore di lavoro  Filmografia indipendente (2015) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice protagonista nel cortometraggio ‘Golosa Venezia’ diretto da Aaron North per 

RED Cameras Los Angeles 
   

• Nome del datore di lavoro   Tactical Film Institute (Ca) (2014) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attrice nel cortometraggio diretto dal regista Ketch Rossi presentato al Nab Show Las 

Vegas 2014 

   

• Nome del datore di lavoro  Filmografia indipendente (2008) 
• Principali mansioni e responsabilità  attrice protagonista (Ilaria) nel cortometraggio ‘Passo dopo Passo’ scritto da Guido 

Rizzo e diretto da Gianni Minelli 
 

 

 
 

  
nonché  presentatrice in molteplici serate e manifestazioni tra le quali: 

Miss Italia (dal 2004 al 2014)                     AIL (2006-2007-2008-2010) 

Città della Speranza di Padova (2012) 

Autismo Oltre il Labirinto (2009-2010-2011-2013-2014-2015-2016)   

Carnevale di Venezia (giuria al concorso delle Marie 2008, Ballo del Doge 2009) 

Radicchio d'Oro (2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010)  

Festival Show e Costa Crociere (2007);    San Martino Festival (2009-2014) 

Sport:   • Giro d’Italia  e FCI (ad ex tappe 2005-tappe 2007- EICMA 2008- Ballan 
Campione del Mondo 2008- tappe del Centenario del Giro d’Italia 2009- Zalf 2010-
2011-2012-2015-2016),    • Audi Chef Cup (2010)  •Cortina Winter Polo (2010)     -
Triathlon Rimini Challenge (2014),           

• diversi eventi Confindustria (2009-2010-2011-2012-2013-2014) tra le quali la 
candidatura della città di Venezia alle Olimpiadi 2020 (2010) e •Premio Campiello 



 

(2007) 

 • eventi per diversi gruppi bancari (BCC 2009-2010-Banca Popolare di Vicenza 2011, 
Banca Nuova 2012,Friulia 2015) 

• presentatrice a moltissimi eventi aziendali privati quali:                                              
Sicit 2000 spa (2010)      Midac spa (2013-2015)       Fami spa (2015)                                 
Doimo spa (2013)        Pakelo (2013)        Reyer (2014)         Osmo (2015)                            
Zalf, Euromobil (2011-2012-1013)         Gemata (2015) 

• Partecipazioni a programmi come Ballando con Le Stelle su Rai1 (2007), ), Fashion 
TV presentatrice della Luxury & Yatch 2009, Canale Italia Notizie Oggi (2010-2013), 
Unire TV No Problem Ippica (2007), varie reti minori regionali  ad ex, Serenissima TV 
(2003), LA8 (2010-2011-2012), LA9 Speciale Immigrati(2009-2010), Telecittà 
L’opinione di Enzo Spatalino (dal 2003 al 2015), TV1 Reyer Basket (2014), 
TELEROMA (2006), Antenna 3 Redazione giornalistica (2009), 8 Video Calabria Miss 
Italia (2009; 
 
• Testimonial/presentatrice di Sisal Superenalotto per la campagna estiva nazionale 
2008;  

• Testimonial televisivo per    Guess by Marciano (2004-2005-2006-2007-2008)          
Just Cavalli, Roberto Cavalli (2005-2006-2007-2008)                                                 
Extè, GF Ferrè (2006-2007-2008)         Krizia (2007-2008)                                        
Kiara e Miluna gioielli (2007-2008)        Rosato gioielli (2008) 

• Moderatrice alla presentazione del libro di G. Mech “La dieta Tisanoreica e la 
decottopia” presso sala colonne del Parlamento (Roma) con il sott. al Ministero della 
Salute F. Martini 

•  Spot televisivo Go&Fun (2014) Moto GP Honda Gresini in onda su Mediaset 

tra gli ultimi • commercials ricordo 2013 spot sughi Barilla; 2013 spot Superenalotto; 
2014 spot Venetobanca; 2014 testimonial spot VIP ROOM  e Poltu Quatu Resort 
Sardinia 2014; 

 

tra gli ultimi • lavori internazionali, presentatrice alla serata d’investitura a cavaliere 
ufficiale di Franck Muller  tenutasi il 5 aprile 2015 a Monaco-Montecarlo (lingua 
francese-italiana). 

 

•  cerimoniere per l’agenzia Vinicio Mascarello Emotional Planner (agosto 2015, 
matrimonio in lingua inglese-russa); 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  1998 

• Diploma  Licenza Media 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola Media D. Pellegrini di Galliera V.ta (PD)  

• valutazione  Ottimo 
   

• Date  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Vacanza-studio a Dublino 



 

   
• Date  2002 

• Diploma  First Certificate in English, B2 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  University of Cambridge 

• valutazione  Level B2, grade B 
   

• Date  2003 
• Diploma  Diploma di maturità linguistica (corso sperimentale ERICA perito aziendale 

corrispondente in lingue estere) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Presso l’ITC Giacinto Girardi di Cittadella PD 

• Principali materie   Educazione alle relazioni internazionali e alla comunicazione aziendale;  
Lingue inglese-tedesco-francese , materie economiche  

• valutazione  voto 100/100 
   

• Date  2006 
• Diploma  Corso di formazione bandito dal Ministero delle Pari Opportunità “Donne, Politica e 

Istituzioni: per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Trento- Facoltà di Giurisprudenza 

   
• Date  Nov 2006-mar2007 

• stage  Stage presso lo Studio Legale Lupoi di Roma, specializzato in Trust 
   

• Date  2007 
• Diploma  Corso “Diritto e Genere: Donna e Processo tra Diritto e Letteratura” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Trento- Facoltà di Giurisprudenza 
   

• Date  2007 
• Laurea  Laurea in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza 
• Principali materie  Materie giuridiche  (tesi su “Il  riconoscimento del Trust in Italia”)  

• valutazione  96/110 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
iALTRE LINGUE  INGLESE - FRANCESE - TEDESCO 

   
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

Inglese   Ottimo  Ottima  Ottima  Ottima  Ottima 

Francese   Ottimo  Ottima  Ottima  Molto buona  Molto buona 

Tedesco   Buono  Molto buona  Molto buona  Buona  Molto buona 

 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante ecc. 

 Ottime capacità relazionali, cresciute con gli anni e l’esperienza sul campo.  
Mi sono dovuta e saputa adattare ad ambienti estremamente eterogenei. Fin da 
quando avevo 18 anni quando in Rai lavoravo con sola gente adulta ed io ero l’unica 
ragazzina, qui mi sono adattata all’ambiente informale televisivo, estremamente 
diverso dal rigoroso e formale ambiente legale della mia formazione di studi, che 
portavo avanti parallelamente. 
Altre sfaccettature relazionali sono le diverse presentazioni a cui sono partecipe, dai 
seriosi istituti di credito e aziende, all’informale raccolta fondi di beneficienza, ai 
matrimoni e ricevimenti di gala. 
Diverse relazioni personali sono invece richieste nell’ambiente scolastico, estrema 
disponibiltà, pazienza e comprensione delle problematiche del soggetto a cui si è di 
fronte. 
Ancora altro tipo di relazione è quella di accoglienza che ho maturato gestendo il Bed 
and Breakfast di famiglia, accogliendo gli ospiti di cui molti stranieri e facendo loro non 
solo da host ma anche da guida turistica della zona. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime competenze organizzative: dal coordinamento e amministrazione di persone sul 
posto di lavoro, a progetti artistici, bilanci, in attività di volontariato (nelle manifestazioni 
sportive e interscambio culturale tra comuni ad esempio), a casa nella gestione del 

B&B di famiglia, all’organizzazione completa di viaggi che amo fare per diletto e 
passione a tutti i miei amici. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 ECDL. European pc licence. 
Uso dei principali programmi sia con Windows che con Machintosh. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Fin da bambina ho sempre avuto una spiccata fantasia, che mi portava a creare 
lavoretti, piuttosto che a disegnare. Ora sfogo questa mia vena artistica nella 
realizzazione di abiti e nell’organizzazione di spettacoli e costumi da scena. 
Sono sempre stata estremamente curiosa di conoscere nuove cose e questo mi porta 
a viaggiare appena posso. 
I viaggi molto spesso fungono da ispirazione ai miei progetti artistici 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

non precedentemente indicate. 

 Cintura nera di Viet Vo Dao, arte marziale che ho praticato per molti anni. 
Miss Veneto per Miss Italia nel 2003 e miss Veneto per Miss Universe nel 2003, anno 
in cui partecipai ai concorsi di bellezza. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto e patente moto (A B) 

ALLEGATI  All.1 
 
 
                                                           
i Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 196/03 a fini di selezione del personale. 
 


