Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

CARLA MIRA
Nata il 28//11/1957 a Roma

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2009/2010

Progetto Quadro e Centro Aperto.
Formazione Professionale Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano (collaboratore a progetto)
attività di organizzazione, gestione, coordinamento, attività segretariale, amministrativa e tutoring di
attività formative Libero professionista

Dal 4 dicembre 2009 al 30
settembre 2010

Dal 2003/2008

Socio fondatore della “Libera Soc. Coop.”

Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano
Collaboratore a progetto

2002/2003

CONSULENTE per la Formazione Professionale Italiana della Provincia
Autonoma di Bolzano per la ricerca, l’analisi e le tecniche della
comunicazione, gestione delle informazioni, feed back, tecniche di marketing.

2001/2001

MEMC - Electronic Materials S.p.A.
Merano (Azienda leader nell’ambito dell’industria componentistica
microelettronica)
Collaboratrice

1994/2000

mamma a tempo pieno

1987/1993

Assistente personale del Segretario Nazionale del Partito Repubblicano Italiano

1983/1987

Assistente personale del Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera
dei Deputati – Roma

1983
1982/1983

Assistente personale del Presidente del CEEP (Centro Studi di Politica
Economica) – Roma
Collaboratrice della Segreteria Particolare del Ministro della Protezione Civile (con
decreto ministeriale) – Roma
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1981/1982

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Collaboratrice della Segreteria Particolare del Ministro del Bilancio e della
Programmazione Economica (con decreto ministeriale) – Roma

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

IST.PREZIOSISSIMO SANGUE DI ROMA
Diploma di maturità magistrale

Iscrizione al Magistero e frequenza alla facoltà di Psicologia;
diploma di steno-dattilografia;
Corso di lingua inglese presso il Centro Studi Americano di Roma

Corsi frequentati

Progetti da me proposti e
realizzati con i responsabili
delle sedi competenti

Patente di guida

dal 1989/1990 corso di lingua inglese presso la Berlitz School di Roma; dal
1992/93 corso base di lingua tedesca presso la Berlitz School di Roma; dal
1998/2000 articolista per la rivista semestrale di cultura e informazione turistica
“Alta Badia Magazine”; nel 2004 corso di lingua tedesca presso l’AZB di Bolzano;
nel 2005 Corso di formazione continua sul lavoro: “Comunicazione e spirito di
gruppo” tenuto dalla dr.ssa Elisabetta Brusa, regista teatrale, autrice di testi per la
RAI, docente di Elementi di regia teatrale all’Università Ca’ Foscari – Venezia. Da
febbraio 2010 sto seguendo un corso individuale di lingua tedesca;
Per perfezionare la conoscenza e l’uso della lingua inglese ho soggiornato negli
USA a Buffalo N.Y e ho effettuato uno stage presso la St. Mary´s Martyrs Primary
School.
MEMC incontro a Novara tra il Presidente Italia e il Ministro dell’Interno italiano
(2001)
Libreria Egea dell’Università Bocconi presentazione del libro di Rudi Peroni “La
BIONDA della mia vita” (2009)
Formazione professionale di lingua italiana di Bolzano presentazione del libro di
Giuseppe Ayala “Chi ha paura muore ogni giorno” (2008)
M5S e libreria Alte Muehle di Merano conferenza con Marco Travaglio (2014)

B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali”
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