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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TISON CHIARA 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  31 OTTOBRE 1971 
             Stato Civile          Coniugata (2 figli) 
              Residenza         via Bassetta 8/V – Villanova Forlì 
                                                    Telefono        Cellulare: 3386925411 E-mail: c.tison@racine.ra.it    
           chiara.tison@gmail.com 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da SETTEMBRE 2015 IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori - IRST – IRCCS, Meldola Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Oncologico di Ricerca, settore Salute 
• Tipo di impiego  Dirigente per la Ricerca Scientifica (SPTA)  area Tecnostruttura presso Ufficio Ricerca, 

trasferimento Tecnologico e Formazione -  Direzione Scientifica 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione della Ricerca: raccolta, monitoraggio, organizzazione in archivio di 

tutte le progettualità di Ricerca IRST; preparazione, gestione e verbalizzazione degli incontri con 
la Direzione Scientifica per il monitoraggio delle attività di Ricerca con le singole 
UU.OO.OO/gruppi; partecipazione in qualità di segreteria scientifica alle riunioni di comitati 
scientifici (es. CMS, IRST-UNIBO, ecc); aggiornamento continuo ed implementazione del 
gestionale Ricerca (GERI); 
Gestione del debito informativo verso il Ministero della Salute (Ricerca Corrente).  
Collaborazione al bisogno alla gestione attività formative residenziali 
Responsabile Tirocini: gestione avvio di tirocini sia curricolari che formativi, sia italiani che 
dall’estero. 
Collaborazione con il Servizio Programmazione e Controllo per l’implementazione della 
contabilità a progetto.  
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2008 a 31 Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori - IRST – IRCCS, Meldola Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Oncologico di Ricerca, settore Salute 
• Tipo di impiego  Impiegata (D2) per la Ricerca Scientifica presso Ufficio Ricerca e Formazione - Direzione 

Scientifica 
• Principali mansioni e responsabilità  mansioni di Segreteria Scientifica per Comitati scientifici IRST (CMS et al), avvio attività 

dell’Ufficio Formazione, e per l’Ufficio Ricerca: mansioni di controllo della Ricerca svolta e 

reportistica al Ministero della Salute con implementazione del sito specifico, supporto ai 

ricercatori per applicazione a Bandi, sviluppo ed implementazione del gestionale della Ricerca, 

ed infine Gestione del Debito Informativo verso la Regione Emilia Romagna (Anagrafe Ricerca 

Regionale – ARER) 
 

• Date (da – a)   da giugno 2002 a 31 dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 con Istituto Oncologico Romagnolo [da novembre 2002 a giugno 2003 con CNR - Istituto 

Nazionale Tumori di Milano, e Contratto libero professionale con AUSL di Forlì da settembre 
2004 a febbraio 2006/ e successivo contratto libero professionale con I.O.R. di Forlì. 
(sospensione contratto per gravidanza)] attività sempre svolta presso l’Ospedale Pierantoni di 
Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Settore Salute 
• Tipo di impiego  Data Manager/Study coordinator 

silvia.romualdi
Matita
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• Principali mansioni e responsabilità  Data Manager per Centro Coordinatore e locale per Trial Clinici sponsorizzati: .gestione, 

organizzazione ed elaborazione elettronica dati per le cure sperimentali in ambito oncologico, 

creazione di database specifici (Microsoft Access); creazione slide e poster per presentazioni a 

congressi/convegni (Microsoft Powerpoint); esperienza di monitoraggio per studi spontanei;  

• Date (da – a)  da aprile 2001 ad agosto 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 con contratto a tempo determinato da Adecco s.p.a. presso IGMI s.p.a. IEMCA(azienda gruppo 

BUCCI) – Via Granarolo,167 Faenza (RA) 
• Tipo di azienda o settore  settore metalmeccanico 

• Tipo di impiego  impiegata 
• Principali mansioni e responsabilità  addetta all’archivio per l’ufficio tecnico. Competenze acquisite: gestione, organizzazione ed 

inserimento dati per creazione archivio informatico (Microsoft Access - Microsoft Excell) 
 

• Date (da – a)   da aprile 2000 ad aprile 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Adecco s.p.a. – Filiale di Faenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda fornitore lavoro interinale - Settore commercio 
• Tipo di impiego  tirocinio con successiva assunzione (contratto formazione lavoro) come Responsabile di 

Servizio e Selezione  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 ricerca di  personale lavorativo temporaneo. Competenze acquisite: Selezione di personale 
specializzato; gestione di una filiale; utilizzo rete intranet ed utilizzo programmi informatici di 
supporto selezione personale; gestione rapporti con i clienti; gestione dipendenti; breve 
esperienza di elaborazione ore. 
 

• Date (da – a)  da maggio 1998 a settembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L'Age D'or srl – corso Saffi 61 - Faenza 

• Tipo di azienda o settore  società operante nel settore cineaudiovisivi 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  funzioni di organizzazione e coordinamento programmi cinematografici e gestione cinema.  
Competenze acquisite: organizzazione e programmazione rassegne cinematografiche; gestione 
rapporti con Comune di Faenza; gestione rapporti con la stampa; vendita spazi pubblicitari; 
gestione e aggiornamento sito internet (Microsoft editor ed explorer - Internet explorer); 
consulenze in qualità di esperto della fruizione televisiva; creazione cataloghi: stesura testi, 
creazione pubblicità, esperienza di impaginazione grafica (Adobe PageMaker 6.5 - 
Scannerizzazione con PaperPort – elementi base di Photoshop e Corel Draw); esperienza 
biglietteria; coordinamento ed organizzazione obbiettori di coscienza. 

 

• Date (da – a) 
   

da novembre 1997 a giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UniSalute, filiale UniPol - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  settore assicurativo (assicurzioni ramo salute) 
• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato in qualità di operatrice d'assistenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione rapporti interpersonali, gestione programma informatico di liquidazione fatture, utilizzo 
programma informatico intranet con ipertesto per assistenza clienti + procedure classiche di Call 
Center. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1985-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Liceo Scientifico Statale F.Severi (Faenza)  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 con votazione 46/60 (quarantasei/sessantesimi). 

• Date (da – a)  1990-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi: "Fruizione televisiva e aggressività nei rapporti interpersonali nei soggetti in età evolutiva" 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea: Dottore in Scienze Politiche indirizzo Politico Sociale (vecchio ordinamento) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 106/110 (centosei/centodieci) 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

Ho acquisito ottime capacità organizzative di lavoro sistematico con calcolo tempistiche finalizzato 
al raggiungimento di obbiettivi. Ottime capacità di problem solving, di analisi del background, 
ottimizzazione dei sistemi, utilizzo di gestionali specializzati, creazione di database specifici in 
excell ed access. Ottima capacità di lavorare in team. La predisposizione all’empatia, al dialogo 
ed all’ascolto mi hanno portato a sviluppare capacità di selezione del personale e comprensione 
delle problematiche ambientali lavorative. 

  
    MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
                                                                       FRANCESE 

                            • Capacità di lettura  Discreto 
                         • Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI 
- maggio/ottobre 1997: corso di formazione professionale per operatrice d'assistenza presso 
UniSalute, filiale UniPol: corso sulla comunicazione intra ed extra aziendale con stage 
- Ottobre/Novembre 2003: corso in dizione e fonetica con attestato di frequenza organizzato da 
“Associazione Luckymera” di Forlì. 
- Volontaria per ISB (Incontri senza Barriere) Gruppo Teatro: associazione onlus, sportiva e non, 
di supporto a persone disabili 
Educatrice per EDE (emporio delle Emozioni): associazione sd per corsi di teatro 
prevalentemente rivolti a bambini 
-gennaio/maggio 2002: animatrice con mansione da costumista presso  Villaggio Coral Bay 
(Sharm el-Sheikh _Egitto) 
- giugno-agosto 2002: Esperienza stagionale come cameriera presso pub 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE 
SVILUPPATE DURANTE VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE, A PARTIRE DALLA GESTIONE DEGLI OBIETTORI 

CIVILI DURANTE L’ESPERIENZA IN AGE D’OR, CHE ERA COLLEGATA AD ARCI DI FAENZA, SVILUPPATA 

ULTERIORMENTE IN ADECCO, ED IMPLEMENTATE DURANTE L’ESPERIENZA SIA DI DATA MANAGER LOCALE 

CHE PRESSO L’UFFICIO RICERCA IRST 
- 4-8 Novembre 2002: Sperimentazioni cliniche: Corso teorico pratico per Data Managers –
Firenze Organizzazione: Gruppo Italiano Data Manager e Istituto Oncologico Romagnolo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - maggio/giugno 1998: corso di formazione con attestato di frequenza su "Le piccole società 
cooperative" organizzato dalla "Fondazione Dalle Fabbriche" di Faenza 
-ottobre 2002: corso di formazione su “Sperimentazioni Cliniche” organizzato da GIDM 
- Settembre/Novembre 2004: corso di AUTOCAD2004 con attestato finale organizzato da 
ISPItalia – Imola. 
Ottima conoscenza di Windows: - Microsoft Word – Microsoft Access - Microsoft Excell - 
Microsoft Powerpoint - Microsoft editor ed explorer - Internet explorer – Google Chrome– 
AutoCAD2004 (2/3D) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata del mondo dello spettacolo e della comunicazione nelle sue varie forme: 
TEATRO, PITTURA, CINEMA e TELEVISIONE. 
CINEMA E TELEVISIONE: formazione scolastica/universitaria - esperto nel settore della 
comunicazione televisiva e dei suoi effetti - ex socio dell'Associazione culturale cinefila Cineclub 
Raggio Verde.  
Predisposizione ed attitudine a parlare in pubblico – partecipazione a diverse conferenze in 
qualità di relatore. 
TEATRO: corsi di recitazione - esperienze teatrali e di animazione – esperienza come 
animatrice/costumista – esperienze attoriali con Associazione Grandi Manovre e Associazione 
Luckymera di Forlì e altre Associazioni. 
- Corsi di formazione “teatro di Base e Avanzato” con attestati di Frequenza vari, i principali 
presso “Scanniamo il Teatro”, Convivio di Fognano organizzati da UILT Regione Emilia 
Romagna nel 2015, 2014, 2012, e corsi di base e l livello su “metodo Strasberg” tenuto da 
Marco Cortesi. 
- Socio fondatore “EdE: Emporio delle Emozioni” (associazione onlus, sportiva e non): attività di 
insegnante in corsi di teatro. 
DISEGNO E PITTURA: frequentazione scuola di disegno “Minardi” di Faenza, pubblicazioni di 
disegni, corsi di pittura a olio dal 2001 al 2004, esperienza di impaginazione grafica, lezioni 
private da pittore professionista, scenografie e scenotecnica teatrale. Corso di disegno tecnico 
con AutoCAD2004 (2/3D)  
 

PATENTE O PATENTI  Patente Automobilistica B. 
 
 
Io sottoscritta Chiara Tison autorizzo al trattamento dei miei dati secondo l'articolo n.10 della legge sulla privacy n.675/1996 e 
D.lgs n.196/2003 
 
            In fede 

                          Chiara Tison  

      


