CURRICULUM VITAE di ROSSINI CHIARA
Dati anagrafici
Nata a Brescia, il 19 marzo 1975 e residente a Brescia, sposata, madre di un ragazzo e una ragazza
Percorso scolastico e titolo di studio
Ho frequentato il Liceo classico “Arnaldo da Brescia”, dal 1989 al 1994, conseguendo la maturità con la
votazione di 54/60
Ho frequentato l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di Giurisprudenza, dall’a.a. 1994/1995, fino all’a.a.
1998/1999, laureandomi nella sessione straordinaria di marzo (2000) con una tesi di laurea in Relazioni
industriali, dal titolo “I lavori socialmente utili”, laureandomi con 101/110.
Ho iniziato a frequentare l’Università degli studi di Verona nel 2003, Corso di Laurea in Scienze della
Formazione, sostenendo un paio di esami, ma senza concludere questo nuovo percorso accademico.

Competenze linguistiche e informatiche
Inglese scritto e orale: buono (possiedo la certificazione del 5° livello del Trinity College)
Tedesco scritto e orale: scolastico
Francese scritto e orale: distinto

Esperienza lavorativa
Appena dopo la laurea, dal 2000 fino al 2002 ho lavorato prima come stagista e poi con contratto Co.co.co.
presso SOLCO Brescia scarl. Ero nell’area dell’inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate e
mi occupavo principalmente di far incontrare domanda e offerta di lavoro tra le aziende obbligate alle
assunzioni obbligatorie per legge e il personale disabile in forza alle cooperative consorziate.
Negli ultimi 10 anni sono entrata a far parte del Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia, prima
come socia volontaria e successivamente come operatrice a pagamento.
Dal febbraio 2015 al 31/12/2018, mi sono occupata di situazioni di emergenza, che richiedano un
immediato collocamento in protezione della donna.
All’interno dell’Associazione metto anche a punto e svolgo progetti scolastici per la prevenzione e il
contrasto alla violenza contro le donne, tengo corsi di formazione in tema (rivolti a ordini professionali e
professionisti del settore), sono relatrice a convegni (anche Universitari) e partecipo a svariate iniziative
tematiche.
Ho frequentato numerosi corsi di formazione e convegni, anche internazionali, sulla violenza maschile
contro le donne.

Sono stata relatrice nei seguenti eventi:
•

il 6 marzo 2013 partecipiamo a San Paolo (BS) all’evento “Non più sola. Violenza contro le donne –
Un silenzio ancora assordante”

•

l 17 settembre 2013 partecipiamo al convegno “Quando comunicazione fa rima con
discriminazione” presso il comune di Milano.

•

Il 22 settembre 2013 partecipo alla tavola rotonda sul femminicidio “Emergenza, raptus e delitto
passionale” all’interno del Bologna Lesbian Film Festival “Some Prefer Cake”

•

Il 10 maggio 2014 partecipo al convegno “Di donne ce n’è più di una” all’interno del festival contro
gli stereotipi “Questo è tutto da vedere” a Lodi.

•

Il 12 giugno 2014 partecipo all’evento “I linguaggi dell’incontro“, organizzato a Napoli
dall’associazione “Le Kassandre“.

•

Il 7 agosto 2014 partecipo all’evento “Il linguaggio della discriminazione” organizzato
da “Arcilesbica Il Riparo” di Padova,nell’ambito del Padova Pride Village del 2014.

•

Sono stata media partner dell’iniziativa “Educare alle differenze”, due giornate di tavoli di lavoro e
prospettive sull’educazione di e al genere, il 20 e 21 settembre a Roma, promossa da Scosse,
Stonewall e Alice, più decine di realtà copromotrici

•

Partecipo a “Educare alle Differenze” seconda edizione presentando un laboratorio su stereotipi di
genere e linguaggi sessisti al tavolo 12/16

•

Il 26 settembre 2015 partecipo, come formatrice al Corso di formazione per operatrici del Centro
Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia, con il tema “Angelo del focolare, multitasking e
sessismo benevolo – stereotipi femminili nei media”

•

Media partner di “Educare alle Differenze”, edizione 2016.

•

il 25 marzo 2017 partecipo al dibattito “Chi si veste di rosa?” (Gender e dintorni) organizzato
da ArciCasbahClub;

•

il 22 Novembre 2017 ad un evento dell’Associazione “Non solo 8 marzo” sul tema degli stereotipi
sulla violenza nel giornalismo;

•

Sabato, 16 dicembre 2017 all’evento organizzato da ArciCasbahClub con il tema: “Mistica della
maternità e multitasking: virtù femminili o nuove forme di schiavitù?” all’interno della rassegna:
LGBTQ ”Che GENERE di differenze?”;

•

il 5 maggio 2018 formatrice in ambito giornalistico all’incontro “Linguaggio mediatico e violenza
di genere: restituire dignità ed evitare l’emulazione” per il sesto modulo del
progetto L’accoglienza Congiunta;

•

Primavera 2013, con gli/le studenti presso l’Iistituto superiore delle Suore Canossiane, all’interno
di un laboratorio sulla legalità, e presso il Liceo scientifico di Gardone Valtrompia.

•

il 14 maggio 2013 prendo parte ad un intervento sulla violenza di genere presso l’Università Statale
di Milano con la scrittrice Cristina Obber.

•

Il 28 febbraio 2014 prendo parte a Brescia ad un intervento sulla violenza di genere con Cristina
Obber.

•

Giornate di studio sulla violenza di Genere e la violenza domestica c/o dipartimento di Psicologia (
facoltà di Psicologia) dell’Università cattolica del Sacro Cuore: “Medianalisi: rappresentazione
degli stereotipi di genere nei media e nel web” – 15 aprile 2019

Nel 2014 collaboro alla redazione dei rapporto “ombra” per l’ONU per il monitoraggio quinquennale (
2009‐2014) sul raggiungimento degli obiettivi fissati alla Conferenza dell’ONU sulle donne a Pechino (
1995), in particolare sulla rappresentazione nei media delle donne, con un focus particolare sulla
rappresentazione delle bambine.

Altre competenze
Conosco e utilizzo i principali programmi di Windows, so usare internet (sono blogger) e la posta elettronica
.
Ulteriori informazioni
Sono puntualissima, seria e predisposta all’apprendimento. Ho una discreta cultura, sono in grado di
parlare in pubblico e anche di adattare modalità e linguaggi a utenza diversa, dagli studenti della scuola
media agli appartenenti alle FFOO, dall’Assistente sociale al medico, dall’immigrato alla persona con
problemi di tossicodipendenza.
Conosco i linguaggi burocratici della Pubblica Amministrazione, come quelli delle aziende private e del
settore sociale.
Suono il flauto traverso e amo la letteratura, la poesia e gli animali.

