
ESPERIENZA LAVORATIVA

Istruttore Direttivo Amministrativo 
Egato6 - Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 alessandrino [ 29/12/2006 – Attuale ] 

- www.ato6alessandrino.it 
Città: Alessandria 
Paese: Italia 
- Impresa o settore: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

Principali competenze:

attività di supporto amministrativo e di segreteria alla Conferenza, al Presidente ed al Direttore,
verbalizzazione delle sedute della Conferenza, delle assemblee ato, ecc.; 
 gestione amministrativa del personale: tenuta dei libri delle presenze;
predisposizione di Deliberazioni, Determinazioni, contratti, ecc. ;
attività organizzative e generali per iniziative di solidarietà, manifestazioni, fiere, convegni, ecc.; 

Addetta servizio ristorazione sala/bar 
Tenuta Stella srl [ 05/2021 – Attuale ] 

Città: Borgomasino 
Paese: Italia 

Collaboratrice occasionale come addetta di sala per eventi, cerimonie, cene presso la Tenuta Stella di
Borgomasino

Addetta servizio ristorazione sala/bar 
Società Canottieri Casale asd [ 31/05/2019 – 30/09/2019 ] 

Città: Casale Monferrato 
Paese: Italia 

Adetta al servizio ristorazione sala/bar ed eventi stagione estiva 2019 presso la Società Canottieri Casale asd

Confezionatrice di pacchetti regalo 
Plastic Promo (Torino) [ 12/2007 – 12/2007 ] 

Città: Tortona 
Paese: Italia 

Confezione di pacchetti regalo per il periodo natalizio

Chiara Maria Franca Sestini 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

http://www.ato6alessandrino.it


Collaborazione amministrativa 
Aato6 - Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 alessandrino [ 01/07/2006 – 28/12/2006 ] 

Città: Alessandria 

Incarico di collaborazione professionale di sei mesi per l’espletamento dell’attività amministrativa relativa al
Progetto di attività amministrativa e rapporti con Enti e Organizzazioni 

Collaborazione amministrativa 
Aato6 - Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 alessandrino [ 16/04/2003 – 30/06/2006 ] 

Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Incarico di collaborazione professionale esterna coordinata continuativa, per lavori a progetto, per
l’espletamento dell’attività amministrativa del Progetto “Sportello Utente” 

Stage universitario 
Provincia di Alessandria [ 09/2004 – 02/2005 ] 

Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Stage universitario presso la Provincia di Alessandria, Direzione Economia e Sviluppo, Settore Turismo.

Collaborazione amministrativa 
Provincia di Alessandria [ 16/09/2002 – 31/03/2003 ] 

Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Incarico di collaborazione coordinata continuativa presso la Direzione Risorse Umane della Provincia di
Alessandria – Servizio Trattamento Economico e Pensionistico.

Impiegata di segreteria 
Agenzia di Pratiche Automobilistiche “Valente di Cantù Gianpaolo & c. S.n.c. [ 02/07/2001 – 13/09/2002 ] 

Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Impiego a tempo indeterminato presso l’Agenzia di Pratiche Automobilistiche “Valente di Cantù Gianpaolo &
c. S.n.c.” di Alessandria.



Cassiera 
Stadio Comunale “G. Moccagatta” [ 07/1998 – 06/2000 ] 

Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Impiego come cassiera presso lo Stadio Comunale “G. Moccagatta” di Alessandria a titolo gratuito.

Dattilografa 
Agenzia di Pratiche Automobilistiche “Valente di Cantù Gianpaolo & c. S.n.c. [ 06/1999 – 08/1999 ] 

Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Impiego nel periodo estivo come dattilografa presso l’Agenzia di Pratiche Automobilistiche “Valente di Cantù
Gianpaolo & c. S.n.c.” di Alessandria a titolo gratuito.

Dattilografa 
Agenzia di Pratiche Automobilistiche “Valente di Cantù Gianpaolo & c. S.n.c. [ 06/1998 – 08/1998 ] 

Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Impiego nel periodo estivo come dattilografa presso l’Agenzia di Pratiche Automobilistiche “Valente di Cantù
Gianpaolo & c. S.n.c.” di Alessandria a titolo gratuito.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea triennale in Scienze Politiche 
Università degli studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro” – Alessandria [ 06/2006 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 
Voto finale : 107/110 

Corso di Laurea in “Gestione dei Beni Territoriali e Turismo” (nuovo ordinamento)   

Diploma di Istituto Magistrale 
Istituto Magistrale “D.R.Saluzzo” – Alessandria [ 06/2000 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 
Voto finale : 92/100 

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: Elementi di cake design 
Enaip [ 31/03/2021 – 31/03/2021 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso teorico e pratico della durata di 24 ore



Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: Elementi di pasticceria salata e
finger food 
Enaip [ 24/03/2021 – 24/03/2021 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso teorico e pratico della durata di 20 ore

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: Tecniche di panificazione e
pizzeria 
Formater [ 06/06/2018 – 06/06/2018 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso teorico e pratico della durata di 30 ore

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: Tecniche di pasticceria - base 
Formater [ 21/02/2017 – 21/02/2017 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso teorico e pratico della durata di 50 ore

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: Tecniche di cucina regionale per lo
sviluppo locale - avanzato 
Formater [ 06/04/2016 – 06/04/2016 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso teorico e pratico della durata di 60 ore

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: Tecniche di cucina regionale per lo
sviluppo locale - base 
Formater [ 10/07/2015 – 10/07/2015 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso teorico e pratico della durata di 60 ore

Attestazione di frequenza di un seminario su: “La gestione del personale e le novità
legislative contenute nel D.L. 112/08 – pacchetto Brunetta” 
CSA, Centro Studi Amministrativi [ 24/09/2008 – 24/09/2008 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: “La disciplina dell’orario di lavoro
e delle assenze nell’Ente Locale” 
Provincia di Alessandria [ 24/05/2007 – 25/05/2007 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: “Come organizzare: un evento,
una manifestazione, una festa” 
Scuola di Formazione per gli Enti Locali (FORMEL) [ 09/03/2006 – 09/03/2006 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 



inglese 
ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione Profesionale: “Servizio Idrico
Integrato – Corso breve in regolazione economica” 
Utilità [ 04/10/2005 – 07/10/2005 ] 

Indirizzo: Firenze (Italia) 

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: “Il governo dell’affidamento dei
servizi pubblici locali dopo la riforma” 
Progetto Portale Servizi Pubblici Locali [ 03/05/2005 – 03/05/2005 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Attestazione frequenza di un corso di marketing interno: “Essere competitivi nel
turismo enogastronomico” 
Provincia di Alessandria [ 16/02/2005 – 16/02/2005 ] 

Indirizzo: Novi Ligure (Italia) 

Attestazione di frequenza di un Corso di Formazione: “L’affidamento e la gestione del
Servizio Idrico nel quadro della riforma normativa sui servizi pubblici” 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA [ 03/05/2004 – 05/05/2004 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Social network
Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat) / Whatsapp / Elaborazione delle
informazioni 

internet
Android / utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer /
Google / Utilizzo del broswer / Mozilla Firefox / InternetExplorer / Windows 

posta elettronica
Gestione autonoma della posta e-mail / Outlook / Posta elettronica 

foto e video
Editing foto e video 

pacchetto office
Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office / Microsoft Office / Gestione
PDF 



PUBBLICAZIONI 

Imparare la tradizione, risorse per lo sviluppo turistico locale 
[2007] 

Collabolazione alla stesura del libro nell'ambito del percorso formativo universitario.

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

Presidente ufficio elettorale di sezione 
[ Alessandria, 2012 – Attuale ] 

Sono presidente di seggio da svariati anni e nel corso della mia esperienza ho acquisito la competenza che il
ruolo richiede.

HOBBY E INTERESSI 

Appassionata di cucina e gestione di un blog dedicato 

Appassionata da sempre di cucina tanto da aver ampliato la mia personale competenza con corsi specifici
svolti nel corso degli anni.

Ho realizzato catering per feste, eventi e ricorrenze.

Gestisco in prima persona dal 2013 un blog di cucina e le relative piattaforme social.

www.semidisesamo.info 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

 

http://www.semidisesamo.info
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                 Whatsapp
                 Elaborazione delle informazioni
            
             
                 internet
                 Android
                 utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer
                 Google
                 Utilizzo del broswer
                 Mozilla Firefox
                 InternetExplorer
                 Windows
            
             
                 posta elettronica
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Outlook
                 Posta elettronica
            
             
                 foto e video
                 Editing foto e video
            
             
                 pacchetto office
                 Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office
                 Microsoft Office
                 Gestione PDF
            
             
        
         
         
         
    


