F OR MA T O EU R O P E O
P E R I L C U R R I C U L UM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIA CIOMBOLINI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi
Libero professionista
Consulenza e formazione
Progettista, coordinatrice, docente, tutor.
- Docenza e tutoraggio (principali settori: diritto dell’Unione europea; politiche dell’UE;
fondi diretti e indiretti con particolare riferimento ai fondi strutturali FESR e FSE; project
work; intercultura; diritti umani; diritto dello sport);
- analisi e ricerca;
- progettazione e monitoraggio/valutazione
- attività di diffusione dei risultati di progetto;
- consulenze tecniche.

Dal 2011 al 2020
AUGEO srl, via Raffaello, Santa Maria degli Angeli - Assisi PG
Consulenza e servizi
Amministratore delegato e socia
- Assistenza tecnica;
- progettazione (con particolare riferimento ai fondi strutturali europei);
- coordinamento e monitoraggio/valutazione di progetto;
- docenze e relazioni per incontri informativi (per adulti e bambini/ragazzi - principali
settori: diritto dell’Unione europea; politiche dell’UE; fondi diretti e indiretti con particolare
riferimento ai fondi strutturali FESR e FSE; project work; intercultura; introduzione al
diritto; laboratori);
- analisi e ricerca;
- curatela pubblicazioni e stesura testi/articoli;
- organizzazione di eventi formativi e informativi;
- comunicazione e diffusione di risultati di progetto;
- utilizzo piattaforme specifiche per presentazione e gestione di progetti;
- aggiornamento contenuti siti web e gestione social media (comprese campagne a
pagamento);
- consulenza per la rendicontazione di progetti;
- consulenza per l'accreditamento di enti di formazione (e il mantenimento).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2010
Scuola Professionale Provinciale per il Commercio, Turismo ed i Servizi “L.
Einaudi” della Provincia Autonoma di Bolzano
Formazione
Prestazioni occasionali
Attività di docenza e micro-progettazione come esperto giuridico nell’ambito di progetti
FSE
Dal 2007 al 2009
Studio legale Baldassarri e Mazzei – Via Garibaldi 101, Macerata
Studio legale
Prestazioni occasionali
Analisi e ricerche; comunicazione e formazione per l'aggiornamento professionale

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

Novembre 2012
Centro di formazione in Europrogettazione (Venezia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2007
Università degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso in Europrogettazione Official AICCRE – XXXV edizione

“International Refugee Law Course” (tenuto dal Prof. James Hathaway )

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da marzo a settembre 2006
CLAR – Centro libero di analisi e ricerca, via della Giustiza 6, Fano (PU)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2006
Università degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione “Corrispondente in lingue estere - paesi arabi” (finanziato dal FSE della
Provincia di Macerata - Regione Marche)
Corrispondente in lingue estere: Paesi Arabi (votazione 100/100)
Qualifica professionale di 2° livello

Corso di Eccellenza “The Impact of Human Rights on International Law”
(tenuto dal prof. Bruno Simma)
Dal 1997 al 2005
Università degli Studi di Perugia
Corso di laurea in Giurisprudenza – competenze giuridiche
Tesi in Diritto internazionale dal titolo: “Le Nazioni Unite e il ristabilimento della democrazia.
I casi di Haiti e della Sierra Leone”
Dottore in Giurisprudenza (votazione: 110/110)
Laurea magistrale in giurisprudenza (vecchio ordinamento)

Da luglio 2004 ad agosto 2004
Hague Academy of International Law, L’Aja – Olanda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Corsi di Diritto internazionale privato e corsi di Diritto internazionale pubblico

Dal 1992 al 1997
Liceo Classico Statale “Sesto Properzio” di Assisi
Maturità classica (60/60)
Istruzione secondaria di 2° grado
ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura OTTIMO
• Capacità di scrittura
OTTIMO
• Capacità di espressione orale
BUONO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
1.

2.
3.
4.

5.

“Plurilinguismo e apprendimento informale delle lingue”, in C. Ciombolini, M.
Freddii (a cura di), Nuove opportunità per l’apprendimento informale delle lingue, Del
Gallo Editore: Spoleto, 2014
“Il progetto Guardare Oltre: ricostruirsi il futuro”, in C. Ciombolini, M. Freddii (a
cura di), Guardare oltre: ricostruirsi il futuro, Del Gallo Editore: Spoleto, 2014
“Spunti di riflessione sulla condizione dei detenuti in Italia”, in C. Ciombolini, M.
Agostini (a cura di), Il palazzo in via Dante 28, Rubbettino: Soveria Mannelli, 2013
“L’invecchiamento attivo: una sfida e un’opportunità per l’Europa”, in Il ruolo
della formazione nell’invecchiamento attivo. Esperienze e prospettive in Alto Adige,
Milano: Franco Angeli Editore, 2013
“Verso l’inclusione digitale: una prospettiva europea” (in collaborazione con S.
Paris), in Formatori Eldy in Alto Adige. Risorse per over 50 che vogliono apprendere
l’informatica, Bolzano: Inside, 2012

