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C U R R I C U L U M     
 

 INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
 

Nome  CHIARA BEDESCHI   

E-mail  chiara.bedeschi@unife.it 

Telefono ufficio  0532 293485 

 
 

 POSIZIONE 

LAVORATIVA  ATTUALE 

 

 

• Date: da 05/2022 ad oggi  Responsabile Ufficio Unife Master School 

Datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 PRECEDENTI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 L’ufficio si occupa della gestione dell’offerta formativa post laurea (Master, Corsi di 

Perfezionamento e Formazione) e delle carriere dei relativi studenti. 

 

 

• Date: da 04/2019 a 04/2022  Dipendente categoria C, area amministrativa 

Datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso Ufficio tirocini e placement mi sono occupata della gestione dei tirocini 

curriculari/extracurriculari e post laurea nonché della gestione e rendicontazione dei percorsi di 

inserimento lavorativo in alternanza studio/lavoro promossi e finanziati dalla Regione Emilia 

Romagna quale misura a sostegno delle transizioni dei giovani dalla formazione universitaria al 

mondo del lavoro 

• Incarichi   Incarico di flessibilità organizzativa di tutor dei colleghi neoassunti presso l’Ufficio tirocini 

sanitari per trasferimento attività di gestione dei tirocini curriculari abilitanti degli studenti dei 

corsi di studio di area sanitaria 

 

• Date: da 06/2018 ad 03/2019  Collaborazione per il supporto alla gestione dei Master, corsi di Perfezionamento e corsi di 

Formazione organizzati dall’Università degli Studi di Ferrara 

Datore di lavoro  Consorzio Futuro in Ricerca, via Saragat 1, Ferrara (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non-profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività nell’ambito del contratto stipulato da Consorzio Futuro in Ricerca con l’Università degli studi di 

Ferrara per l’affidamento di servizi di supporto alla gestione dei Master, corsi di Perfezionamento e 

corsi di Formazione organizzati dall’Università degli Studi di Ferrara 

 

• Date: da 03/2012 ad 02/2018  Attività di ricerca dal titolo: “Lo sviluppo del capitale umano e la transizione da università a 

impresa attraverso l’apprendistato” responsabile prof. Giovanni Masino 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia e Management 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con l’Ufficio Job Centre di ateneo nella progettazione, gestione e 

rendicontazione dei percorsi formativi in alternanza studio-lavoro: Percorsi di inserimento 

lavorativo e percorsi in alto apprendistato offerti nell’ambito dei corsi di studio di Ateneo e finanziati 

esternamente. Ho collaborato inoltre alla gestione e rendicontazione di progetti sperimentali nel 

campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale promossi da Italia 

Lavoro (ora Anpal Servizi), agenzia strumentale del Ministero del lavoro. 
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• Date: da 02/2011 al 12/2011  Attività di tutoraggio e diffusione dei risultati del PIL 2010 (Percorsi di Inserimento 

Lavorativo) promosso dall’Università degli Studi di Ferrara 

Datore di lavoro  CPF - Consorzio Provinciale di Formazione, viale IV Novembre 9, Ferrara. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio in tutte le fasi di sviluppo del percorso: orientamento dei laureandi nella scelta 

del percorso di inserimento lavorativo, tutoraggio durante il percorso propedeutico di formazione 

dei partecipanti e durante i colloqui di selezione con le aziende finalizzati alla scelta dei candidati 

per l’inserimento lavorativo. Supporto alle aziende nella fase di selezione dei candidati e gestione 

della documentazione richiesta per l’avvio e la rendicontazione dei percorsi. Collaborazione nella 

raccolta, analisi e diffusione dei dati risultati ottenuti. 

 

• Date: da 04/2009 al 12/2010  Consulente Applicativo 

• Datore di lavoro  Kion spa, via Manganelli 2, 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione di sistemi informativi per le università 

• Tipo di impiego  A tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del processo di adozione del nuovo sistema operativo ESSE3 da parte dell’Università di 

Padova, ho collaborato con i responsabili degli uffici della ripartizione didattica per rilevare e 

mappare i processi da gestire, predisporre la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo database, 

verificare la correttezza e l’adeguatezza del risultato ed indirizzarli nelle richieste di 

modifica/integrazione dell’applicativo. 

 

• Date: da 03/2008 a 06/2009     Collaborazione nell’ambito del Master in alto apprendistato in Direzione dei Cantieri e 

Direzione dei lavori a.a 2007/08 e 2008/09, bandito dall'Università degli studi di Ferrara 

• Datore di lavoro  CPF - Consorzio Provinciale di Formazione, viale IV Novembre 9, Ferrara. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto, Collaborazione coordinata continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupata del supporto alla direzione del Master nell’istituzione, attivazione e gestione del 

corso e nella rendicontazione dei percorsi in alto apprendistato finanziati dalla Regione.  

 

  • Date: da 01/2006 a 01/2009  Dipendente categoria D, area amministrativa-gestionale  

• Datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio come Manager didattico: figura di raccordo dei processi che interfacciano docenti e 

studenti con i servizi di contesto dell’Ateneo al fine di risolvere le criticità e rendere più fluida e 

coordinata l’organizzazione dei corsi di studio e l’erogazione dell’offerta formativa. 

 
• Data: da 05/2003 a 12/2005   

 
 Tutor Didattico e Web designer del Master in Prodotti Salutistici e Dermofunzionali 

 • Datore di lavoro  Consorzio Ferrara Ricerche, via Savonarola 9, 44100 Ferrara (FE)  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione No-Profit 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella definizione del calendario didattico, coordinamento dei docenti  

e dei procedimenti per l’attribuzione degli incarichi agli esterni. Realizzazione e cura della spazio 

web del Master e gestione del materiale didattico online. 

 
• Data: da 04/2002 a 01/2003  Consulente tecnico e didattico online 

• Datore di lavoro  Istituto Galileo di Informatica s.r.l., via Manini 15, 44100 Ferrara (FE). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di informatica 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni base, personalizzate e di gruppo, di utilizzo del pacchetto office, di Internet Explorer e dei 

principali client di posta elettronica. Collaborazione per la realizzazione dei contenuti per la 

piattaforma di e-learning. 
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• Data: da 09/1999 a 09/2001  Progettista e responsabile commerciale del settore on-line 

• Datore di lavoro  Aemmedi sas, via dell’Economia 11, Occhiobello (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e vendita accessori per auto e nautica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione del sito web dell’azienda, integrato con le esigenze dell’e-commerce. 

Progettazione spazi espostivi e brochures prodotti. 

 
 
 

 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
 

• Data: 07/1992  Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “Ludovico Ariosto” di 

Ferrara con voto 52/60. 

 
• Data: 07/1999  Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara con una tesi in 

urbanistica dal titolo “Vi sono possibilità di paesaggio ovunque (Boccioni). Un parco come 

occasione di riqualificazione del territorio a Granarolo dell’Emilia.”, votazione 106/110. 

 
  

 • Data: da 01/2015 a 03/2015
 

 

 Corso per Esperto dei Processi Valutativi (EPV) erogato dalla Regione Emilia Romagna, 

secondo quanto previsto dalla DGR n. 739/13, per l’autorizzazione a svolgere le attività previste 

dal Servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) acquisite 

nell’ambito di esperienze di alternanza studio lavoro e di orientamento al lavoro in particolare di 

tirocini e percorsi in alto apprendistato. 

Accreditamento dell’Università degli studi di Ferrara in qualità di Ente Certificatore e contestuale 

accreditamento degli EPV dell’Ente a partire da 23/03/2015. 

 
 
 

COMPETENZE 
 LINGUISTICHE 

 
MADRELINGUA       Italiano 

 
ALTRE LINGUE       Inglese 

 

Livello europeo 
 

      B2 (intermedio) 
    

 
 

COMPETENZE 
DIGITALI 

 
OTTIMA 

 
BUONA 

       Conoscenza del sistema MS-Windows, del pacchetto Office 
 
       Conoscenza applicativi per la grafica: Adobe Photoshop e Illustrattor 

 
  

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 
 


