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

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome   

Indirizzo  CHIARA TOLDO 

Telefono  LOC. VALLETTE N° 3/A MALA, 38050 SANT’ORSOLA - TRENTO 

E-mail  + 39 347 81 48 473 

Stato civile  Toldochiara79@gmail.com 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 GIUGNO 1979 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) Giugno 2013 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Separata Uso Civico (ASUC) Mala, Sant’Orsola Terme (TN) 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico di diritto privato 

• Tipo di impiego Segretaria 
• Principali mansioni e responsabilità Gestione ente: tenuta contabilità come ente pubblico quindi tramite mandati di 

pagamento e reversali di incasso; redazione delibere; redazione bilancio preventivo e 
consuntivo;  
 

• Date (da – a) Agosto 2016 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Trento, dipartimento di Matematica 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  “”Comunicazione e pubblicizzazione attività del laboratorio di matematica industriale e 
crittografia previste per l'autunno”  

 
• Date (da – a)  Da settembre 2016 a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento, dipartimento di Fisica 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  contratto di docenza come esercitatrice per il corso di Analisi I per gli studenti del primo  
anno della laurea in Fisica. 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2016 a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Trento, dipartimento di Matematica 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  -borsa per neo-laureati per la progettazione, realizzazione e valutazione di un 

efficace tutorato di matematica al primo anno dei corsi di laurea scientifici; in connessione  
con la formazione dei tutor e la realizzazione di materiali, nonché di strumenti e piattaforme  
di condivisione per lo studio. Progetto compreso nelle azioni previste per la riduzione degli  
abbandoni nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 
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• Date (da – a)  Gennaio e febbraio 2013; da maggio 2012 ad agosto 2012; da aprile 2011 ad ottobre 2011,  da 

aprile 2010 a luglio 2010, da gennaio 2005 ad ottobre 2009 , 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Gamma Sas di Beber Annarosa & C. - Via Pennella 7/d 38057 Pergine Valsugana (TN)  

• Tipo di azienda o settore  studio di elaborazioni dati  

• Tipo di impiego  impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  - tenuta della contabilità ordinaria e semplificata (adempimenti IVA, registrazione acquisti, 
corrispettivi, fatture emesse, banche, invio telematico periodica IVA, invio telematico 
modello UNICO e 770,  scritture di apertura e chiusura anno),  

 front office, 
 segreteria 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009  a giugno 2011; da gennaio 2015 a maggio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eureka Associazione di Promozione Sociale, loc.Vallette, 3/A Mala, 38050 Sant’Orsola 
Terme(TN) 

 

• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego  collaboratrice  

• Principali mansioni e responsabilità  -docente di matematica e fisica per i ragazzi delle scuole superiori del Centro Eureka di 
Aiuto Allo Studio; 
-responsabile e organizzatore del Centro Eureka di Aiuto allo Studio, attività svolta come 
volontariato; 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zeni Anita ditta individuale – Mezzolombardo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza 

• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 addetta al rilevamento del giornale tavolare e rilievi/visure tavolari e catastali 
per conto di Istituti di Credito e Studi Notarili 

 

• Date (da – a)  1994 –2002 

• Tipo di azienda o settore  Esercizi commerciali 

• Tipo di impiego  Lavoratrice stagionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  24 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Matematica indirizzo Teaching and Scientific Communication  
con votazione di 103/110 titolo della tesi "Tutorato e tirocinio formativo nel corso  
di Analisi Matematica I" 
 

 

• Date  Da dicembre 2012 a marzo 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Acli Servizi Trentino Srl , via Galleria Tirrena, 10 Trento (TN) 

• Qualifica conseguita  Operatore fiscale per la campagna fiscale 2013 
 

• Date  Da ottobre 2012 a gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atos Servizi Srl , via Pasqui, 10 Rovereto (TN)  

• Qualifica conseguita  Certificazione di lingua Inglese di lettura, scrittura, ascolto ed esposizione orale City & 
Guilds 1° Livello B2 
 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
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• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Matematica con votazione di 103/110 - Tesi: “Reti sferiche 
equiangolari”, relatore prof. Italo Tamanini; 

 
• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  “Corso di formazione sulla comunicazione scientifica” 

 
• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Trento 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con votazione 56/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO B2 

• Capacità di scrittura  LIVELLO B2 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO B2 

Note  PERMANENZA DI TRE ANNI IN KENYA DAL 1989 AL 1991 CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE 

IMPEGNATA IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO. FREQUENZA DELLA SCUOLA LOCALE  
IN INGLESE  

 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CONOSCIENZE INFORMATICHE  
 

Pacchetto Ms Office  OTTIMO 
• Pacchetto OpenOffice  BUONO 

• E-Bridge Buffetti (programma 
contabilità) 

 BUONO 

Adobe Photoshop  BUONO 
Internet 

LaTex 

 OTTIMO 

BUONO 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

   
 ALLEGATI  CERTIFICAZIONE INGLESE B2 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi della Legge n. 675/96 e s.m. (DLgs. 196 del 30.06.2003) la sottoscritta Chiara Toldo autorizza il destinatario del 
presente Curriculum Vitae al trattamento, nonché alla comunicazione e diffusione, dei dati personali in esso contenuti. 


