
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

ROSSI CLARA

VIA CRESCENZI ROMANI, N. 26, 
29122,PIACENZA (PC)

cell. 3928564366

rossi.clara0622@gmail.com

italiana

22/06/1989

Da 28 settembre 2020 a 30 giugno 2021

Ministero della Pubblica Istruzione,I.C. Gandhi, Rottofreno

Istruzione

Supplenza annuale, potenziamento scuola primaria

Pubblicazione progetto condiviso su tutto l’I.C. “Una storia da raccontare”, gestione 
documentazione attività scolastiche, coordinamento progetto Provinciale Concittadini, 
Pubblicazione opuscolo da progetto provinciale “Strategie”, interventi mirati in classe, 
tutor supervisore per gli elaborati necessari all’esame di stato.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2021

Ministero della Pubblica Istruzione,I.C. Gandhi, Rottofreno

Istruzione

Tutor Progetto Recupero competenze di base

Tutor in corso di recupero finalizzato al potenziamento del metodo di studio con i seguen-

ti obiettivi formativi:

• Recuperare, consolidare le competenze di base considerando i diversi stili di apprendi-
mento per
sperimentare metodi di studio efficaci ed individualizzati.
• Sistemare logicamente le conoscenze acquisite, elaborarle in modo da metterle in prati-
ca in

contesti reali.

• Acquisire una visione d’insieme degli argomenti che possano poi essere adattati e 
personalizzati
alla quotidianità.



ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Da 25 settembre 2019 a 30 giugno 2020

Ministero della Pubblica Istruzione, presso Scuola Secondaria di primo grado, I.C. 
Gandhi, Gragnano T.se
Istruzione

Supplenza annuale, dipartimento di lettere

Insegnamento di italiano e storia presso le due classi prime della Scuola Secondaria di 
primo grado I.C. Gandhi sede Gragnano T.se. Coordinamento delle due classi, referente 
interno per progetto Pon (Notiziario, se ne parla martedì a Gragnano); referente del 
progetto “Giornaliamo”,
partecipazione alle attività di Consiglio comunale dei ragazzi ed Erasmus.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2019 a Maggio 2019

@Home di Leonardo Cogni, Corso Garibaldi n.13, 29121, Piacenza

Commercio

Collaborazione professionale

Progettazione, comunicazione, grafica relativa al punto vendita, allestimento vetrine e 
superficie commerciale. Reperimento fornitori nazionali e internazionali presso fiere di 
settore, gestione carico-scarico magazzino e vendita on-line, formazione personale 
addetto alla vendita del negozio. Assistenza alla vendita di complementi d’arredo e 
oggettistica per la casa.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Da 7 gennaio 2021 a  maggio 2021

Ministero della Pubblica Istruzione,I.C. Gandhi, Rottofreno

Istruzione

Tutor interno , PON CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE

Tutor interno su due corsi PON dedicati alla conversazione inglese con esperto madrelin-

gua rivolti a prime, seconde, terze di Secondaria di Primo Grado. Gestione presenze, 
raccolta dati su piattaforma INDIRE.



ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2013 a Dicembre 2018

V8 di Clara Rossi, Via Cittadella 33/b(da Ottobre 2013 a Ottobre 2015), Corso Vittorio 
Emanuele 36/a (da Ottobre 2015 e Dicembre 2018) , 29121, Piacenza
Commercio ditta individuale

Titolare esercizio commerciale

Titolare esercizio commerciale Concept Store a tema Accessori, Abbigliamento, Oggetti-
stica di Design.
Come titolare della ditta individuale di commercio al dettaglio le mansioni eseguite sono 
state complesse e di varia natura: elaborazione del progetto commerciale, reperimento 
fondi, ricerca ed allestimento dei locali commerciali, reperimento fornitori nazionali ed 
esteri, scouting presso fiere di settore e costante contatto con le piccole realtà emergenti 
fra Emila Romagna e Lombardia.
Gestione ordini, ricevimento merce, gestione del magazzino, prima contabilità, esposi-
zione e allestimento presso punto vendita.
Organizzazione di eventi relativi ai prodotti presenti in negozio, gestione personale, 
gestione cassa. Comunicazione social e multimedia con finalità promozionali e di fideliz-

zazione della clientela. Vendita, consulenza con possibilità di progettazione personaliz-

zata rivolta alla clientela.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2013 a Aprile 2019

V8 di Clara Rossi, Via Cittadella 33/b(da Ottobre 2013 a Ottobre 2015), Corso Vittorio 
Emanuele 36/a (da Ottobre 2015 e Dicembre 2018) , 29121, Piacenza
Servizi

Progettazione interni, grafica, allestimento

Progettazione interni presso abitazioni private, studi professionali ed uffici.
Progetti di allestimento per eventi privati, coordinamento fornitori, organizzazione 
trasporto
materiale d’allestimento e messa in opera dello stesso.
Grafica per aziende e privati: biglietti da visita, cataloghi, inviti, cartellonistica, brand 
identity.



ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2014 a Aprile 2015

Acad Collective, Milano

Servizi di Progettazione, Allestimento, Design

Allestimento Fuorisalone 2015 Per Livingooh Opificio 31, Via Tortona n.31, Milano

Progetto di allestimento presso Opificio 31 per Design Week 14-19/4/2015. Progettazio-

ne dello spazio riferita alla tematica scelta dalla committenza, promozione dell’evento 
“Livingooh Fuorisalone 2015”, coordinamento aziende partecipanti all’esposizione, 
gestione forniture e
mano d’opera per l’allestimento comprese operazione di carico-scarico, montaggio-

smontaggio.ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011-Agosto-Settembre 2012- Dicembre 2012

Profumerie Pinalli, Via Venti Settembre , 29121, Piacenza

Commercio

Addetta alle vendite

Assistenza e consulenza al cliente, attività promozionale, allestimento vetrine, pacchetti 
regalo, pulizie.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Marzo-Luglio 2012

Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci 32, Milano

Università statale Politecnico di Milano

Assistente – Corso di Progettazione 3

Collaborazione alle attività didattiche presso il Laboratorio di Progettazione Architettoni-
ca, preparazione delle lezioni teoriche e tecniche, revisione dei progetti elaborati dagli 
studenti
durante il corso, accompagnamento degli studenti alla preparazione degli elaborati 
d’esame.



ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Ottobre-Novembre 2011

Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci 32, Milano

Università statale Politecnico di Milano

Esecutore grafico

Elaborazione grafica del materiale prodotto durante “Workshop Valle Olona” per
esposizione/mostra degli elaborati e pubblicazione degli stessi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010-Agosto 2011

Blockbuster Italia S.p.a., Via C. Colombo n. 85/87, 29122, Piacenza

Commercio

Addetta alle vendite

Vendita, gestione cassa, procedure di apertura e chiusura del negozio; ordini, ricevi-
mento, reso merce, allestimento promozioni ed esposizione merce, attività promoziona-

le telefonica e frontale finalizzata al conseguimento di obbiettivi di vendita indicati dai 
datori di lavoro, pulizie,
esposizione controllo prodotti alimentari.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2011 a Luglio 2011

Dott. Arch. Marina Foletti, Via Cavour 64 , 29121, Piacenza

Studio di architettura

Tirocinio

Attività di rilievo, con relativa strumentazione, presso il Secondo Reggimento Genio 
Pontieri di Piacenza. Restituzione informatica del rilievo in piante, sezioni, prospetti 
degli edifici rilevati. Ricostruzione storica di alcuni edifici con restituzione 3d.



ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2006

Rugby Lyons , Via Rigolli n.68

Azienda sportiva

Animatrice

Animazione di bambini e ragazzi 6-12 anni, progettazione e coordinamento attività di 
gruppo.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2003, 2004, 2005

Circolo ANSPI San Giuseppe Operaio, Via Martiri della Resistenza n.19

Sociale, educativa

Educatrice presso la Casa della Gioventù “Fabio Losi” –Pieve Stadera (Nibbiano) - PC

Progettazione ed esecuzione di attività legate all’animazione e l’educazione, conduzio-

ne di gruppi di ragazzi e bambini dai 6 ai 12 anni

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2003, 2004, 2005

Circolo ANSPI San Giuseppe Operaio, Via Martiri della Resistenza n.19

Sociale, animazione, educazione

Educatrice

Progettazione ed esecuzione di attività legate all’animazione e l’educazione, conduzio-

ne di gruppi di ragazzi e bambini dai 6 ai 12 anni



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2020

Associazione Mnemosine

Master in linguistica, sociolinguistica, letteratura italiana e latina, geografia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

•Votazione

Anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci 32, Milano, Laurea in Scienze 
dell’Architettura, Facoltà di Architettura e Società

Progettazione architettonica, Storia dell’architettura, Estimo, Urbanistica, Restauro, 
Storia dell’estetica moderna, Tecnologie e materiali per l’ architettura, Illuminotecnica, 
Rappresentazione.
Laurea triennale in Scienze dell’Architettura.

96/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

•Votazione

Dall’anno scolastico 2003-2004 all’anno scolastico 2007-2008

Liceo Melchiorre Gioia,Viale Risorgimento 1, 29121, Piacenza, Indirizzo classico 
tradizionale

Storia dell’arte, storia, filosofia, italiano, latino, greco, matematica, fisica, biologia, 
inglese, chimica

Diploma scuola superiore

73/100



 
 
 
 
 
MADRELINGUA 

 
 
 
 
 
ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE (CERTIFICAZIONE TOEIC LIVELLO C1) 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Nel corso degli studi e delle attività lavorative ho acquisito ottime competenze di lavoro in team 
finalizzate all’elaborazione di progetti, alla verifica e valutazione dei risultati raggiunti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  

Le precedenti occupazioni ed esperienze in ambito formativo mi hanno dato l’occasione di 
maturare ottime capacità organizzative legate a coordinamento e supervisione delle attività 
svolte nei diversi ambiti. Le dinamiche di condivisione, ascolto e finalizzazione di informazioni e 
metodi lavorativi tra colleghi sono state la base dello svolgersi dell’attività. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac, pacchetto Office, Autocad, pacchetto Adobe, 
Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 disegno tecnico, maquet, carboncino, schizzi, grafica. 

 
 
PATENTE O PATENTI  sì 
 

 

 

 
  

                                                                                                                                 Clara Rossi

30/04/2022


