FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVIANI CHIARA

Codice Fiscale

VNA CHR 73E 41I 904 B

Indirizzo

E-mail

4, VIA DELL’ARZINO, 33097 SPILIMBERGO (PN), ITALIA
0427.50899
339.5434699
chiara.aviani@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01.05.1973

Telefono
Fax

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01 dicembre 2006
Associazione “Lis Aganis” Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane, Piazzale Vittoria n°1 33080 Barcis (Pn)
Associazione
Contratti di lavoro part - time per incarichi di coordinamento.
Coordinatore attività delle cellule ecomuseali; gestione rapporti con la Presidenza, soci (Enti
locali, Scuole e Istituti, Associazioni culturali) e cellule ecomuseali; rapporti e collaborazione con
Comitato Tecnico Scientifico, con Comitato Esecutivo e partecipazione a relativi incontri di
progettazione partecipata; organizzazione e sovrintendenza dell’Ufficio Segreteria presso la
sede associativa. Formazione per operatori ecomuseali, volontari delle strutture ecomuseali e
servizio civile

Dal 3 gennaio 2005 al 10 novembre 2006
Comune di San Daniele del Friuli (Ud), Via Garibaldi, 23
Ente Locale
Contratto di collaborazione a progetto per attività di segreteria del progetto di Agenda 21 Locale
“A.R.I.E.L. 2 – Un biel vivi”. Il progetto A.R.I.E.L. (Ambiente Risorsa Integrata Enti Locali)
interessa i sei comuni del Distretto dell’Alimentare: San Daniele del Friuli, Coseano, Dignano,
Fagagna, Ragogna, Rive d’Arcano.
Attività di segreteria tecnica per la completa e precisa gestione del progetto di Agenda 21 Locale

Da maggio 2006 a giugno 2006
Comune di Budoia (Pn), Piazza Umberto I, 5
Ente Locale
Incarico professionale occasionale avente per oggetto l’attività di progettazione, organizzazione
e coordinamento delle iniziative dal Comune di Budoia, nell’ambito del progetto DYNALP
INTERREG III B ALPINE SPACE “Budoia…un paesaggio disegnato tra i sassi”
Il progetto s’incentra sul recupero, valorizzazione di manufatti e attività legate al mondo della
pietra e promozione del territorio del Comune di Budoia
Consulente; Facilitatore nella progettazione partecipata

Per ulteriori informazioni: chiara.aviani@gmail.com

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Da novembre 2005 a giugno 2006
Comune di Budoia (Pn), Piazza Umberto I, 5Ente Locale
Incarico professionale occasionale avente per oggetto l’attività di progettazione, organizzazione
e coordinamento delle iniziative dal Comune di Caneva, nell’ambito del progetto DYNALP
INTERREG III B ALPINE SPACE “La pietra di Caneva”.
Il progetto s’incentra sul recupero, valorizzazione di manufatti e attività legate al mondo della
pietra e promozione del territorio canevese
Consulente; Facilitatore nella progettazione partecipata

Dal 01 settembre 2004 al 30 novembre 2005
Montagna Leader S.c.a.r.l., Via Dante 28, 33085 Maniago (Pn)
Società consortile a rischio limitato
Incarico di natura autonoma e libero professionale per attività di supporto all’interno del progetto
INTERREG III B SPAZIO ALPINO “River Basin Agenda”: preparazione ed elaborazione
materiali, sviluppo azioni formative.
Il progetto interessa il torrente Artugna nel territorio del Comune di Budoia (Pn)
Consulente; Facilitatore nella progettazione partecipata

Dal 21 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
Comune di Caneva (Pn), Piazza Martiri Garibaldini, 8
Ente Locale
Incarico di prestazione occasionale avente per oggetto la stesura definitiva del Piano d’Azione
locale con verifica dei processi nell’ambito delle attività di Agenda 21 Locale
Professionista. Mansioni di segreteria e coordinamento lavori inerenti le attività di Agenda 21

Dal 21 giugno 2003 al 31 dicembre 2003
Obiettivo Lavoro SpA, Corso Vittorio Emanuele 20, 33170 Pordenone
Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni
Istruttore amministrativo, Gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei con mansione
inquadrata nel C1 livello, presso l’Ufficio Ambiente e Tributi del Comune di Caneva (Pn), Piazza
Martiri Garibaldini 8
Mansioni di segreteria e coordinamento lavori inerenti le attività di Agenda 21, organizzazione e
gestione dei Forum Ambientali, realizzazione dell’Analisi dello Stato di fatto del Comune di
Caneva, stesura della Bozza del Piano d’Azione

Dal 15 maggio 2003 al 20 giugno 2003
Adecco SFLT SpA, Via Gasparotto 35, 33077 Sacile (Pn)
Società di fornitura di lavoro temporaneo SpA
Impiegata, Gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei con mansione inquadrata nel C1
livello, presso l’Ufficio Ambiente e Tributi del Comune di Caneva (Pn)
Mansioni di segreteria e coordinamento lavori inerenti le attività di Agenda 21, organizzazione e
predisposizione di materiali per i gruppi di lavoro

Dal 20 gennaio 2003 al 20 giugno 2003
Comune di Caneva (Pn), Piazza Martiri Garibaldini, 8- Ufficio Ambiente e Tributi
Ente Locale
Incarico professionale occasionale avente per oggetto la gestione degli incontri, verbalizzazione
delle sedute e predisposizione di atti, relazioni, ecc, nell’ambito delle attività di Agenda 21
Locale
Professionista referente del Progetto Agenda 21 Locale. Mansioni di segreteria e coordinamento
lavori inerenti le attività di Agenda 21

Per ulteriori informazioni: chiara.aviani@gmail.com

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5 giugno 2001 al 30 aprile 2003
Accademia S.a.s. di Flamia Michela & C. Corso Roma 46, 33097 Spiimbergo (Pn)
Vendita Calzature e abbigliamento
Commessa 4° Livello, part- time
Commessa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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10 gennaio – 7 febbraio 2015 - FORMATORE E PARTECIPANTE
Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiuti Friulane in collaborazione con: Comune di
Maniago, Montagna Leader SCARL, Soprintendenza per i Beni Archeologici FVG, Università
degli studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Ferrara
Ecomuseo e Musei Territoriali: definizioni, missioni e pratiche. L’Ecomuseo Lis Aganis e le sue
cellule. I cinque sensi di un territorio. La lettura del paesaggio. Il turismo e… il turista oggi.
L'accoglienza: biglietto da visita del territorio. Il ruolo dell’operatore ecomuseale. La didattica
situata. Scommettere sulla montagna…l’esperienza di Caneva. Le mappe: strumenti per attivare
la partecipazione e pianificare il territorio. Metodologie partecipative e didattica sul/nel/con il
territorio. Le realtà archeologiche nel territorio ecomuseale. Essere operatore, l’esperienza della
Valle di Pradis. Il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago. Museo dell'Arte e della
Civiltà Contadina di Andreis. Il valore della memoria. Il patrimonio immateriale. In file e filò l'importanza di raccontare con voci diverse. L’esperienza dei Magredi. Montereale Valcellina si
racconta tra basilischi e archeologia. Raccolta archeologica di Villa Savorgnan di Lestans.
Raccolta antichi mestieri della SOMSI Lestans. Il Mulino di Borgo Ampiano. Le ceramiche di
Villa Sulis. Prova finale: presentazione dei progetti elaborati dai partecipanti sulla base dei temi
affrontati durante gli incontri e calati sulla realtà delle cellule dell'Ecomuseo Lis Aganis.
Attestato di partecipazione di complessive 32 ore

Aprile - Giugno 2011
IAL FVG – Trieste. Tenuto presso il Comune di Clauzetto (Pn)
GESTIRE L'OSPITALITA' E L'ACCOGLIENZA NEL COMPARTO TURISTICO. Ottimizzare il
servizio di accoglienza e di ospitalità di una struttura ricettiva. Ideare un piano di sviluppo delle
caratteristiche del locale per renderlo accogliente e originale sul territorio. Assicurare servizi
alberghieri corrispondenti alle richieste e ai bisogni del cliente target, nel caso degli operatori
alberghieri. Assicurare servizi di sala/bar funzionali all’accoglienza del cliente target, nel caso
degli operatori di ristorante.
Attestato di frequenza di complessive 32 ore

Da Gennaio ad aprile 2011
ForSer di Pasian di Prato (UD) promosso e finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Elaborare progetti di sviluppo locale e internazionale – Corso Post laurea
Il progetto formativo intende fornire un quadro di conoscenze tecniche funzionali all’utilizzo
mirato dei canali di finanziamento europei e non solo, nonché un set di competenze specifiche
per elaborare progetti di sviluppo sia a livello regionale che europeo. Il corso mira a fondare il
ciclo di progettazione su principi metodologici forti che assicurino coerenza della logica di
intervento del progetto, affidabilità sul piano del partenariato, fattibilità delle azioni previste ed
efficacia nella redazione scritta del progetto. Argomenti trattati: Utilizzo delle fonti informative,
Programmi comunitari a gestione indiretta, Programmi comunitari a gestione diretta, Prospettive
e priorità della futura Programmazione comunitaria 2014-2020, Definizione del partenariato:
strumenti operativi a supporto della ricerca partner; strumenti d’informazione e coinvolgimento di
potenziali partner; analisi delle principali caratteristiche (punti di forza e di debolezza) dei
potenziali partner; analisi delle principali esigenze dei potenziali partner; modalità di
organizzazione dei primi incontri di parternariato: specifiche problematiche nella gestione di
parternariati internazionali; modelli di documenti a supporto, Dall’idea al progetto utilizzando il
Quadro Logico.
Attestato di frequenza di complessive 80 ore
Per ulteriori informazioni: chiara.aviani@gmail.com

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Martedì 09 marzo 2009
ForSer di Pasian di Prato (UD) promosso e finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia
Mini corso di aggiornamento su programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Austria.
Bando Small Project Fund
Attestato di frequenza di complessive 8 ore riconosciuto dalla Regione FVG

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da dicembre 2008 a luglio 2009
Corso di aggiornamento per operatori ecomuseali promosso da: Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, in collaborazione con Università degli Studi di Udine, ARPA- LaREA, GAL
Montagna Leader, I rur, Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lis Aganis. Ecomuseo delle Acque
del Gemonese, Ecomuseo Val Resia
Organizzato in 5 moduli (workshop). I contenuti: L’ABC dell’ecomuseo. Progettare l’ecomuseo;
individuazione dei valori e temi della identità/diversità locale; il patrimonio e i beni di comunità; il
progetto culturale dell’ecomuseo; procedure per il riconoscimento; organizzazione e gestione
delle attività ecomuseali; sviluppo rurale legato al rafforzamento della biodiversità e alla
conservazione del paesaggio agrario tradizionale; Le mappe di comunità.: metodologie,
strumenti e tecniche per la promozione e la comunicazione, Promozione della partecipazione
delle comunità locali, rapporti con le istituzioni e implementazione delle logiche di rete.Come
progettare e gestire la comunicazione dentro e fuori la rete ecomuseale, La didattica partecipata;
Metodi e strumenti per la promozione, comunicazione e coinvolgimento delle comunità locali.
Attestato di frequenza di complessive 68 ore - 5 CFU

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da novembre 2008 a marzo 2009
Corso Il Management di progetti transfrontalieri presso la sede ForSer di Pasian di Prato (UD)
per laureati promosso e finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Il percorso ha affrontato: Programmi di finanziamento UE per progetti di cooperazione
transfrontaliera; Politiche di coesione economica e sociale dell’UE (fondi strutturali 2007/2013:
obiettivi e programmi di iniziativa comunitaria); Fondi strutturali in Italia e nella Regione FVG;
Programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale; Esperienze della passata
programmazione; Creare e gestire i rapporti di parternariato fra diversi soggetti, a livello locale e
a livello transnazionale; Redigere un progetto e relativa domanda di finanziamento; La struttura
organizzativa di un progetto, il planning operativo, i sistemi di monitoraggio e di valutazione
Attestato di frequenza di complessive 80 ore riconosciuto dalla Regione FVG

Da marzo 2008 a settembre 2008
Corso per Facilitatori di processi decisionali inclusivi. Sede ForSer di Pasian di Prato (UD) per
diplomati o laureati promosso e finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Il percorso strutturato in una parte teorica d’aula e in una più pratica volta a conoscere le
esperienze di partecipazione in atto. L’obiettivo del corso era quello di formare delle figure
competenti nel processo di facilitazione delle dinamiche decisionali dei gruppi impegnati nella
progettazione partecipata per lo sviluppo e la governance del territorio. Il percorso teorico era
articolato nei seguenti moduli didattici: la facilitazione, le metodologie di progettazione
partecipata, la comunicazione di progetto.
Attestato di frequenza di complessive 72 ore riconosciuto dalla Regione FVG

Da dicembre 2007 a luglio 2008
Corso di aggiornamento per operatori ecomuseali promosso da: Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, in collaborazione con Università degli Studi di Udine, ARPA- LaREA, GAL
Montagna Leader in collaborazione con Ecomuseo Lis Aganis.
Gli ecomusei: contesto internazionale, nazionale e regionale; Ecomuseo e partecipazione.
Esperienze, strumenti e metodi per favorire la partecipazione delle comunità locali ai processi
ecomuseali. Ecomuseo e sviluppo locale. L’ecomuseo come processo per sostenere lo sviluppo
locale. Ecomuseo e complessità. L’ecomuseo come rete di reti; Ecomuseo e didattica. Come
raccontare un ecomuseo / il territorio. La didattica situata. Come rendere interattivo il viaggio
nell’ecomuseo. Visite studio (6 ore ciascuna)
Per ulteriori informazioni: chiara.aviani@gmail.com

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza di complessive 100 ore 10 CFU

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio – Marzo 2007
Corso di formazione per operatori ecomuseali promosso da: Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Ecomuseo Lis Aganis, Ecomuseo delle Acque del Gemonese
L’ABC dell’ecomuseo, Educare alla curiosità: i modi di comunicare, La lettura del territorio:
museo e dintorni, il paesaggio come bene culturale, Percorsi didattici, Patrimonio e identità
culturale, Didattica sul campo, Ecomusei e governo del territorio, Progettare attività ecomuseali:
partecipazione e facilitazione, Partecipazione e reti, Visita all’Ecomuseo del Casentino (Arezzo)
e all’Ecomuseo del Vanoi (Trento)
Attestato di frequenza di complessive 56 ore

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

A.A. 2004/2005
Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali
Corso di Laurea triennale in Scienze Ambientali, convertito dal Vecchio Ordinamento
Lista degli insegnamenti: Biologia I e II, Microbiologia generale, Istituzioni di matematiche I e II,
Statistica e calcolo delle probabilità, Fisica I e II, Laboratorio di fisica, Fisica terrestre, Litologia e
geologia, Idrologia e idrogeologia, Climatologia e meteorologia, Geografia fisica, Geomorfologia,
Geodinamica esterna, Laboratorio di geodinamica esterna, Geopedologia e laboratorio di
geopedologia, Geochimica, Chimica generale e inorganica, Chimica organica, Chimica analitica,
Laboratorio di chimica analitica, Chimica fisica, Chimica dell’ambiente, Laboratorio di chimica
per le scienze ambientali, Ecologia, Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici, Ecologia
applicata, V.I.A., Diritto e legislazione ambientale, Economia dell’ambiente, Politica
dell’ambiente, Pianificazione territoriale, Conservazione della natura e risorse, Criteri, metodi e
gestione delle risorse naturali, Gestione dei reflui, emissioni e rifiuti, Abilità informatiche, Inglese
tecnico.
Laurea in Scienze Ambientali, classe 27- Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
Voto di laurea: 92/110
Titolo della Tesi “Agenda 21 Locale nel Comune di Caneva”
Estratto della tesi: “Caso di progettazione partecipata per l’attuazione di politiche economicoambientali e socio- culturali atte a raggiungere obiettivi condivisi di sostenibilita’ territoriale in un
Comune della Pedemontana Pordenonese”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1° giugno 2004 al 1° luglio 2004
Modulo formativo Agenda 21 Locale in Friuli Venezia Giulia.
Ente promotore: Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Ambiente Italia
Nozioni di diritto Ambientale legate ai concetti si sviluppo sostenibile e azione locale.
Agenda 21: fasi del processo, RSA, indicatori e loro applicazioni nel processo, Piano d’Azione,
gestione delle risorse e monitoraggio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da ottobre 2003 a maggio 2004
ITP Istituto Tecnico Professionale, Centro studi Ecologia- Ambiente.
Formazione e Addestramento Tecnici Specializzati- Corso di consulente tecnico ambientale
Nozioni di diritto Ambientale. Rifiuti: Inquadramento legislativo e tecnologie di smaltimento e
recupero, autorizzazioni e iter amministrativi, sanzioni. Sistema di gestione degli imballaggi e
piattaforme CONAI. Acqua: D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, tutela e ciclo delle acque,
valutazione dell’inquinamento, processi depurativi, autorizzazioni allo scarico, sanzioni. Aria:
emissioni in atmosfera, normativa e tecnologie di abbattimento degli inquinanti. Rumore:
inquinamento acustico, misurazioni e tecnologie di protezione. Inquinamento elettromagnetico:
Normativa e aspetti tecnici. Suolo: bonifica dei siti inquinati. V.I.A.: legislazione di riferimento e
applicazioni tecniche Certificazioni ambientali: ISO 14001, regolamento EMAS, ECOLABEL,
sistemi di gestione ambientale Sicurezza: inquadramento sul rischio negli ambienti di lavoro e
nei cantieri esterni Agenda 21: indicatori e loro applicazioni nei processi
Consulente Tecnico Ambientale con punteggio esame finale di 100/ 100

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da aprile 2002 a Dicembre 2002
Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari - Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche Naturali
Corso di Laurea triennale in Scienze Ambientali, convertito dal Vecchio Ordinamento
Stage di 200 ore svolto presso il Comune di Caneva - Ufficio Ambiente, finalizzato
all’acquisizione di competenze e conoscenze sulla realtà territoriale comunale utili alla
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Per ulteriori informazioni: chiara.aviani@gmail.com

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

realizzazione del processo di Agenda 21 Locale e alla stesura della Tesi di Laurea“Agenda 21
Locale nel Comune di Caneva”
A.S. 1991/ 1992
Liceo Scientifico “Torricelli” di Maniago (Pn)
Liceo tradizionale
Maturità Scientifica: 44/ 60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità molto buona di vivere e lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra.
Esperienze acquisite negli ambienti culturali, sportivi, nell’associazionismo e volontariato
ESPERIENZE COME CAPO NELLO SCOUTISMO (SOPRATTUTTO CON RAGAZZI DAI 12 AI 16 ANNI)

RELAZIONALI

BUONO
BUONO

ESPERIENZE NEI CENTRI COMUNALI ESTIVI
COLLABORAZONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIETÀ SPORTIVE DI VARIA TIPOLOGIA
COORDINAMENTO E SEGRETERIA NEI CENTRI ESTIVI A CARATTERE SPORTIVO GE.TUR/ PROMOTUR
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO PRESSO CARITAS DI VENEZIA: (MENSA PER BARBONI)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità molto buona ed apprezzata nel e Coordinare gestire persone, progetti; sia sul posto di
lavoro, sia in attività di volontariato.
Esperienze acquisite negli ambienti lavorativi, culturali, sportivi, nell’associazionismo e
volontariato:
ESPERIENZE COME CAPO NELLO SCOUTISMO (SOPRATTUTTO CON RAGAZZI DAI 12 AI 16 ANNI)
ESPERIENZE NEI CENTRI COMUNALI ESTIVI DI SPILIMBERGO E PINZANO AL TAGLIAMENTO
COLLABORAZONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIETÀ SPORTIVE DI VARIA TIPOLOGIA
ESPERIENZA COME ASSISTENTE BAGNANTE NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
COORDINAMENTO E SEGRETERIA NEI CENTRI ESTIVI A CARATTERE SPORTIVO GE.TUR/ PROMOTUR
DAL 2008 MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE GOTTARDO TOMAT
SCUOLA DI MUSICA E CANTO CORALE DI SPILIMBERGO
DAL 2011 MEMBRO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL MUSEO DELL’ARTE FABBRILE E DELLE
COLTELLERIE DI MANIAGO PER L’ASSOCIAZIONE LIS AGANIS

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del pacchetto microsoft (Word, Excel, Outlook, Power Point)

TECNICHE

PATENTE
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Patente B

Per ulteriori informazioni: chiara.aviani@gmail.com

PUBBLICAZIONI

Ho curato le seguenti pubblicazioni:
 2004 “Rapporto sullo stato dell’ambiente” - Comune di Caneva (Pn)
 2004 “Piano d’Azione Locale” - Comune di Caneva (Pn)
 2007 “Mosaico che racconta… Percorso tra tessere e colori nelle vie, piazze e luoghi sacri di
Sequals” edito dall’Associazione Lis Aganis- Ecomuseo Regionale delle Dolomiti
Friulane
 2007 ”Il tempo nei luoghi. Percorso tra Archeologia e storia nell’Ecomuseo delle Dolomiti
Friulane” edito dall’Associazione Lis Aganis- Ecomuseo Regionale delle Dolomiti
Friulane
 2007 “Era un mulino. Percorso tra farina e mulini nell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane” edito
dall’Associazione Lis Aganis- Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane
 2009 DVD “Il Paradiso delle mucche” – Archivio della memoria del Borgo di Casso edito
dall’Associazione Lis Aganis- Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane
 2010 DVD “Furono nido di antichi sparvieri” Documentario sui castelli della pedemontana
pordenonese edito dall’Associazione Lis Aganis- Ecomuseo Regionale delle Dolomiti
Friulane
 2013 “La Pitina, prodotto culturale edito dall’Associazione Lis Aganis- Ecomuseo Regionale
delle Dolomiti Friulane

Spilimbergo, 27 aprile 2015
In fede
Chiara Aviani
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