
F O R M A T O  E U R O P E O

C U R R I C U L U M  V I T A E

   

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SEARDO CHIARA

Indirizzo di residenza VIA CECCONI 80 – 57128 – LIVORNO

Telefono 340 7363820
E-mail seardochiara@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/11/90
Codice fiscale SRD CHR 9043L833A

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITÀ PRINCIPALE

• Date:
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Ottobre 2017 – Oggi 
Istituto scolastico paritario Gemelli 2.0, Cecina (Li)
Istituto d’istruzione  -  Scuola secondaria di II grado 
Docente a tempo indeterminato part time 
Docente (A019) di Filosofia e Storia presso il Liceo Artistico (arti 
figurative, architettura e ambiente) e Liceo Scientifico Sportivo 
(liceo scientifico a curvatura sportiva)

• Date:
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Maggio 2016 – Giugno 2016 
Polo Liceale Francesco Cecioni
Liceo Statale – Scuola Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato

• Tipo di impiego Docente (A019) di Filosofia e Storia presso Liceo Artistico e Liceo 
delle Scienze umane
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• Date: Gennaio 2016 -  Marzo 2016 
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Statale d'Istruzione Superiore Follonica
Liceo Statale – Scuola Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato

• Tipo di impiego Docente (A019) di Filosofia e Storia presso Liceo Scientifico, Liceo 
Linguistico e Liceo Scienze Applicate

• Date: Maggio 2015 – Giugno 2015
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Liceo Classico Niccolò Machiavelli Lucca
Liceo Statale – Scuola Secondario II Grado
Docente a tempo determinato

• Tipo di impiego Docente (A019) di Filosofia e Storia presso Liceo Classico

• Date: Ottobre 2015 – Maggio 2017
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Centro Studi Interdisciplinare Viareggio via Leonardo 227, 55049, Viareggio
Centro Studi 
Docente Filosofia, Storia, Italiano, Inglese per ragazzi medie e superiori
Servizio doposcuola – lezioni private

• Date:
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Febbraio 2016 - Marzo 2017
Hotel Le Dune Lido di Camaiore, via del Secco 3, 55041, Camaiore
Boschetto Holiday – Verbano impianti
Receptionist a tempo determinato part time
addetta alla reception, accoglienza clienti, prenotazioni, gestione 
planning sala centro congressi.

• Date: Maggio 2015 – Settembre 2015

• Nome/ indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Bagno Roma Garden presso Mevoglioni Maglio, Lungomare Europa78 
Tonfano-Pietrasanta
Lavoro a tempo determinato
Cameriera di Ristorante – addetta caffetteria e aperitivi

• Tipo di impiego Cameriera di Ristorante – addetta caffetteria e aperitivi

• Date: Aprile 2014 – giugno 2014
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ristorante da Vito Mainz – Germania Hauptastrasse

Ristorante – Pizzeria - Gelateria
• Tipo di impiego Addetta bar e Banconiera di gelateria

• Date: Giugno 2012 - Settembre 2012
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Bagno Roma di Ponente di Polacci Carlo, Via Arenile 48 – Forte dei marmi
Lavoro a tempo determinato
Ristorante - Bar

• Tipo di impiego Cameriera di sala – addetta bar

• Date: Giugno 2010- Luglio 2010
• Nome/ indirizzo del datore

di lavoro
Gelateria Peccati di Gola di Cardelli Veronica, Via Versilia 1 Marina di 
Pietrasanta

• Tipo di azienda o settore Gelateria
• Tipo di impiego Banconiera di gelateria e yogurteria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date: A. A. 2017/2018 (1500 ore - 60 CFU)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
MASTER ACCADEMICO DI I LIVELLO in “La didattica, la funzione del docente e
l’integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES)” organizzato 
dall’ACCADEMIA DI BELLE ARTI “FIDIA” in collaborazione con ANICIA 
FORMAZIONE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche; Metodologie e tecnologie didattiche

• Qualifica da conseguire Diploma di Master Universitario di I livello 
(Qualifica da conseguire: frequentazione del Master in corso)

• Date: A.A. 2013-2014 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Johannes Gutenberg university Mainz – Germania _ Progetto Erasmus

• Qualifica conseguita Attestato partecipazione corso di lingua tedesca liv. B1
• Date: A. A. 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Pisa. Facoltà di Filosofia
Corso di laurea in FILOSOFIA E FORME DEL SAPERE vot. 110/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Indirizzo Magistrale: Filosofia e forme del sapere

• Qualifica conseguita Laurea MAGISTRALE in Filosofia e Forme del Sapere
• Date : A. A.2011/ 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Pisa. Facoltà di Filosofia, Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere
Corso di laurea in FILOSOFIA vot. 110/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Indirizzo Triennale: FILOSOFIA

• Qualifica conseguita Laurea TRIENNALE in “FILOSOFIA” 
• Date : -A. S. 2009 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico “G. Carducci” con sede a Viareggio (Lu)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Studi di Scuola Superiore

• Qualifica conseguita Diploma Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE: buona conoscenza per quanto riguarda la comprensione, il parlato e 
lo scritto TEDESCO: conoscenza base per quanto riguarda la comprensione, il
parlato e lo scritto

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica, categoria B 
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’
EXTRACURRICULARI

- Attività di volontariato in Africa – Burkina Faso – Associazione “amici del 
mondo ONLUS” Pietrasanta. Monitoraggio pozzi, attività sostentamento 
alimentare – distribuzione generi di prima e di seconda necessità sul 
territorio del Burkina Faso nel 2011, 2013 e 2017

CAPACITA’ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, gestendone le 
difficoltà e definendone le priorità per rispettare le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. So gestire situazioni delicate alleviando potenzialmente il carico di 
preoccupazione e impegni del datore di lavoro; capacità acquisita grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico e la clientela nelle diverse esperienze 
lavorative, per le quali precisione, serietà, competenza e affidabilità nella 
gestione delle diverse situazioni e persone, sono in assoluto un requisito 
essenziale. Tali esperienze hanno inoltre rafforzato le mie competenze 
comunicative e relazionali

COMPETENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza dell’ambiente Windows. Sono in grado di utilizzare i 
diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e Internet 
Explorer che utilizzo quotidianamente. Buona conoscenza programmi 
scolastici ArgoscuolaNext e Classroom.

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti  e  l’uso di  atti  falsi  sono puniti  ai  sensi  del  Codice Penale e delle  leggi  speciali  in  materia,  dichiara che le
informazioni contenute nel presente C.V. rispondono a verità. La sottoscritta in merito ai dati personali contenuti nel
presente C.V. esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
D.L. n. 196/2003.

Data   16/12/2017                                                                                                                                                        
Firma 
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