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INFORMAZIONI PERSONALI BASSANELLI CHIARA 
 

 

    

 

 

 

  Sesso      F       | Data di nascita       01.04.1991      | Nazionalità    Italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 
Insegnamento/Assistenza ad personam/Tutoring didattico  
 

 
Insegnante con attività di sostegno 
 Istituto Santa Maria degli Angeli – Brescia 
 
Attività di sostegno in classe al singolo e all’intero gruppo, gestione spazio mensa e doposcuola con 
bambini e ragazzi di classi miste della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 
Formazione 
 
 

Responsabile spazio-compiti specialistico e tutor didattico 
 Centro Psicologia Montichiari – Montichiari 
 
Collaborazione professionale di attività di doposcuola per studenti di scuola primaria e secondaria, 
con l’intento di unire la componente strettamente didattica a quella educativo-ricreativa, creando un 
iter personalizzato per ciascun gruppo di lavoro e per il singolo, con la finalità di promuovere il 
cooperative learning. 
 
Formazione 
 
 
Tutor psico-pedagogico per studenti con DSA 
Centro Italiano Logopedia - Brescia 
Collaborazione professionale di attività di tutor a domicilio con la finalità di offrire un supporto a 
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento secondo piani di lavoro concordati. Partecipazione a 
riunioni mensili di equipe di confronto e formazione sui casi. 
 
Formazione 
 

 
Dal 20/09/2017 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 

Dal 12/10/2016 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

Dal 12/05/2016 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/2016 – 07/2016 
 
Impiegata ufficio gestione risorse umane 

 Generali Italia Spa - Brescia 
 Accoglienza candidati al ruolo di consulente commerciale. Raccolta e screening curricula 

Colloqui conoscitivi individuali. Definizione dei profili. Lavoro di segreteria in generale. 
 

Assicurazioni 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

   

  

 

Segretaria(collaborazione studenti 200 ore) 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia 

Accoglienza studenti per offrir loro informazioni su servizi e procedure. Archiviazione documenti. 

10/2014 – 12/2014 

Servizi 

Lezioni private (saltuariamente) 
Presso figli di amici/conoscenti 

Supporto in attività di studio funzionale a migliorare il rendimento scolastico. 

2008-2015 

Servizi 

Supporto saltuario nella gestione di un negozio 
c/o attività di un familiare 

Lavoro di sistemazione prodotti, accoglienza clienti e di segreteria. 

Dal 2011 

Commercio 

Impiegata amministrativa 
c/o attività autonoma del padre 
Stesura fatture e preventivi. 

Dal 2010 

Edilizia 

Percorso Formazione Insegnanti 
Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia 

Integrazione Percorso Formativo 24CFU  

 
 
Master in Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici 
dell’Apprendimento 
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma 
Tesi: “Dislessia e trattamento sublessicale” con votazione di 108/110. 
 
 

 

Laurea Magistrale in Filologia Moderna 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia 

2018 – in corso  
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 

2015 

Tesi: “Il bestiario del Tesoro toscano: saggio edizione del testo α + β” con votazione di 110 e lode 

Laurea triennale in Lettere Moderne  

Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia 
2013 

Tesi: “Diamante Medaglia Faini dalle rime d’Arcadia all’impegno per l’istruzione femminile” con 
votazione di 110 e lode 

Diploma di maturità liceale  

Liceo Scientifico V. Capirola di Ghedi (Bs) 
2010 

Votazione conseguita: 97/100 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI    

Partecipazione a tirocini/stage/corsi di formazione 
 
- 18/11/2017 Video corso didattica inclusiva, BES e DSA presso Centro Italiano 
Logopedia Brescia 
-7/02/2017 – 20/04/2017 Corso Dislessia e trattamento sublessicale presso Centro 
Studi Erickson Trento 
 

- 9/02/2017 Seminario di formazione: Tecniche di gestione dei comportamenti difficili 
del minore. presso Studio Psicopedagogico Ghedi – Dott. M. Padova  
 

-26/01/2017 Incontro di formazione Emotività e iperattività. Deficit o potenzialità? 
presso Studio Psicopedagogico Ghedi – Dott. M. Padova 
 

-22/10/2016 – 10/12/2016 Corso Strumenti compensativi tecnologici per studenti 
con DSA presso Centro Italiano Logopedia Brescia. 
 

 

- 9-30/04/2016 Corso per Tutor di studenti con DSA presso Centro Italiano Logopedia, Brescia. 

 

- 2014 Salute e sicurezza sul lavoro – Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia. 

 

- 2010 Certamen Cremonense presso  Liceo Ginnasio Statale D. Manin Cremona. 
- 2010 Premio “Brillanti menti – Diamo merito al talento di Lombardia” Milano, Forum di Assago. 
- 2009 Learning Week con attività laboratoriali presso Scuola di Restauro Enaip Botticino (Bs). 
- 2008  Stage estivo presso lo Studio di restauro di Gianmaria Casella, Brescia. 
 

Dal 2008 al 2017 

 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho acquisito buone competenze organizzative in virtù dell’esperienza maturata nell’ambito della 
segreteria studenti presso la sede dell’università, nell’ufficio gestione risorse umane e nel pianificare le 
attività di studio (mie personali e degli studenti con DSA che seguo quotidianamente) e del tempo 
libero. 

Competenze professionali Ho raggiunto ottime competenze nel supporto di studenti delle scuole superiori in difficoltà attraverso 
strumenti didattici volti alla facilitazione nel processo di apprendimento (individuazione di un proprio 
metodo di studio, mappe concettuali, parole di richiamo,…). 
Durante i mesi di lavoro presso Assicurazioni Generali ho imparato a gestire, anche in autonomia 
completa, sia l’attività strettamente d’ufficio sia l’accoglienza e la valutazone dei candidati, tramite 
colloqui individuali, con annessa presentazione dell’azienda e delle figure ricercate. Con il lavoro di 
segreteria presso l’università ho raggiunto buone competenze nel fornire informazioni su procedure e 
servizi offerti, organizzare e archiviare i documenti cartacei. 
 

Competenze informatiche Ho sviluppato in ambito scolastico una buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Internet e 
posta elettronica. 

Altre competenze Apprendo con rapidità e punto sempre a migliorarmi professionalmente cercando di sviluppare nuovi 
progetti. Sono in grado di lavorare con efficienza anche sotto pressione e di stabilire buone relazioni 
interpersonali sia a livello lavorativo (rapportandomi con nuovi clienti, titolari, colleghi) che sociale in 
generale. Mi ritengo una persona determinata, coinvolgente, empatica, attenta, precisa, affidabile e 
molto responsabile. 

Patente di guida B Automunita 
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 Durante il tempo libero mi piace leggere, dipingere su seta, visitare città e musei e organizzare 
soggiorni e itinerari d’arte per amici e familiari 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al dlgs 196//03.  
Conosco le sanzioni penali previste dal dgr 445/00 per falsità in atti o dichiarazioni mendaci 


