CURRICULUM CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

1) INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome LUCIA CHIODINI
Luogo e data di nascita BOLOGNA, 2 AGOSTO 1978
Comune di residenza SAN LAZZARO DI SAVENA
2) TITOLI DI STUDIO
Febbraio 2005:
Facoltà di Economia, Università di Bologna, sede di Rimini Master in ECONOMIA e ETICA del TURISMO
(MEET), durata 1 anno
Marzo 2003:
Università di Bologna – sede di Forlì Facoltà di SCIENZE POLITICHE (Internazionali e Diplomatiche)
Laurea in Politiche dello Sviluppo con votazione 98/110 Titolo della tesi di Laurea: Le relazioni tra Messico e
Unione Europea: un’alternativa verso la diversificazione? Relatore: Prof. Giorgio Tinelli
Ottobre 2000 – Giugno 2001 Borsa ERASMUS all’Institut d’Etudes Politique de Rennes (Francia), ottenendo
un Certificato di Studi Politici Annuale
Settembre 1992-1997:
Istituto Tecnico Commerciale E. Mattei, San Lazzaro di Savena (BO) Conseguimento diploma di maturità
come PERITO AZIENDALE CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE
3) FORMAZIONE CONTINUA
23-24-25 Novembre 2018 e 12-13-14 Aprile 2019:
VIVERE DI TURISMO (Silicon Villa Lab srl) Attestato di partecipazione al primo corso di FORMAZIONE
PROFESSIONALE per il SETTORE EXTRA ALBERGHIERO, Relatore: Danilo Beltrante (ideatore del corso) e altri
17 relatori professionisti del settore
23-25 Gennaio 2015:
AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) Attestato di partecipazione al corso di base sul TURISMO
RESPONSABILE e le ATTIVITÀ DI AITR con una parte specifica relativa al TURISMO di COMUNITÀ
Febbraio 2004:
Corso di formazione del Fondo Sociale Europeo presso Iscom Emilia-Romagna per
Figura professionale DESTINATION MANAGER che abbia la capacità di coordinare e rappresentare i nuclei di
operatori del sistema di offerta locale, di ideare nuovi prodotti, di farsi promotrice di iniziative in grado di
aumentare l’attrattiva dell’offerta tramite l’utilizzo anche di strumenti innovativi.
4) ESPERIENZE LAVORATIVE
1 Dicembre 2004 – oggi
ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio a Bologna
Dipendente a tempo indeterminato, con competenze specifiche sull’analisi dei dati statistici relativi alla
capacità ricettiva e al movimento turistico; sull’analisi dei dati regionali relativi all’’utilizzo degli
ammortizzatori sociali in deroga e al mercato del lavoro, di monitoraggio e valutazione dei progetti di egovernment nello specifico per la Regione Emilia-Romagna. Gestione operativa dell’Osservatorio regionale
del Commercio e redazione di rapporti di analisi di mercato per il settore del commercio al dettaglio
regionale. Redazione report finale su Responsabilità sociale d’impresa applicata ai lavoratori con disabilità
in occasione dell’organizzazione della 2° Conferenza regionale sull’integrazione lavorativa delle persone con
disabilità.
Collaborazione al Progetto Europeo S.T.A.R. - Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Regions
(2011-2013-2014): progetto di cooperazione regionale con l’obiettivo di migliorare il grado di lettura delle

politiche turistiche regionali ed europee e del loro impatto sul sistema di offerta di ospitalità; attraverso la
costituzione di un sistema di rilevazione on-line dei dati relativi all’offerta e alla domanda turistica.
Settembre – Dicembre 2011
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA
Coordinamento operativo del progetto di Guida Urbana Multimediale di Bologna – BolognaSmart (app
mobile), in collaborazione con Comune e Università di Bologna e la società di software Map2app.
Settembre 2006 - Luglio 2011
PROMOBOLOGNA – Agenzia per il Marketing Territoriale a Bologna
Collaboratore esterno, con competenze specifiche di consulente per un progetto di Promozione Turistica
Strategica per lo sviluppo turistico e culturale del territorio nell’ambito dell’attività complessiva dell’Agenzia
per la promozione economica e il marketing territoriale di Bologna e Provincia il cui obiettivo è promuovere il
sistema economico locale e attrarre nuovi investimenti. Partecipazione ai tavoli del Comitato di
Concertazione Turistica della Provincia di Bologna per la creazione del Sistema Turistico Locale (dal 2007 al
2009).
Ottobre 2004 – Novembre 2004
ADRIA CONGREX S.r.l. a Bologna
Impiegata nell’ambito di un tirocinio formativo presso questa società di consulenza per l’organizzazione di
congressi, fiere e meeting. Organizzazione e svolgimento della Convention delle Camere di Commercio
Italiane all’Estero, Bologna 6-12 Novembre 2004.
Aprile 2004 – Giugno 2004
Cooperativa ATLANTIDE s.c.r.l. a Cervia (RA)
Impiegata nell’ambito di un tirocinio formativo presso la cooperativa con attività nei settori dei servizi
ambientali e dell’ecoturismo
Febbraio - Marzo 2004
ANCST – LEGACOOP Emilia-Romagna a Bologna
Impiegata nell’ambito di un tirocinio formativo presso l’ufficio del dott. MAURIZIO DAVOLIO nell’ideazione,
progettazione, organizzazione e commercializzazione di itinerari sperimentali per promuovere il Turismo
Responsabile in Emilia-Romagna, progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
5) COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua Inglese: Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Lingua Francese: Eccellente conoscenza della lingua francese, parlata e scritta.
Lingua Spagnola: Buona conoscenza della lingua spagnola, parlata e scritta. Approfondito le mie conoscenze
linguistiche con diversi soggiorni all’estero nel corso della mia carriera scolastica e lavorativa.
6) ESPERIENZE ASSOCIATIVE E DI RAPPRESENTANZA
Dal 2018 ad oggi
Presidente del Comitato Genitori delle Scuole Elementari Donini di San Lazzaro di Savena
Dal 2011 al 2016
Rappresentante sindacale dei lavoratori con Contratto di Collaborazione a Progetto (Co.Co.Pro) per conto
del sindacato della CGIL-FISAC di Bologna, presso ERVET
Dal 1997 al 2004
Iscritta all’Azione Cattolica di Bologna e Presidente parrocchiale per la Parrocchia di San Luca Evangelista alla
Cicogna (San Lazzaro)
7) ESPERIENZE POLITICHE
Dal 2014
Iscritta e poi membro della segreteria del Partito Democratico di San Lazzaro di Savena per la
comunicazione, delegata dell’assemblea provinciale PD di Bologna, del direttivo del Circolo Strazzari-Nord
oltre che della Conferenza delle Donne.
Data 15/04/2019

