FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GABRIELLI CHIARA

italiana
15/10/1977

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

dal 1° novembre 2014
Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Giurisprudenza

Assegnista di ricerca in diritto processuale penale

1° ottobre 2013 – 30 settembre 2014
Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Giurisprudenza
Assegnista di ricerca in diritto processuale penale
1° agosto 2012 – 30 luglio 2013
Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Giurisprudenza
Assegnista di ricerca in diritto processuale penale
1° luglio 2011 – 30 giugno 2012
Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di scienze giuridiche
Assegnista di ricerca in diritto processuale penale
giugno 2003 – dicembre 2005
Pratica forense presso lo studio Federico Valori del foro di Macerata
a.a. 2004 – 05
Senior tutor di diritto processuale penale
Università degli studi di Macerata

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

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

1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009
Dottorato di ricerca con borsa in Diritto penale e processo
Università degli studi di Macerata
Diritto processuale penale

Dottore di ricerca (votazione finale: Eccellente)

gennaio 2005 - giugno 2005
Borsista presso il Seminario di studi e ricerche parlamentari Silvano
Tosi, Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche – Università degli
studi di Firenze
Diritto costituzionale e diritto parlamentare

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

a.a. 1996/97 - 2001/02
Università degli studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza

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

Anni 1992-1996
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” – Tolentino (MC)

Laurea in giurisprudenza; votazione conseguita: 110 e lode con
menzione

Diploma di scuola superiore; votazione conseguita: 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone competenze informatiche, acquisite durante la frequenza del
corso di studi superiore, ad indirizzo informatico

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Buone

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 18
settembre 2006.
Docente di diritto processuale penale presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali dell'Università del Salento (a.a. 2014-15)
Docente di diritto processuale penale presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali dell'Università di Macerata (a.a. 2009-10 e 2010-11)
Docente di diritto processuale penale presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell'Università di Urbino (a.a. 2011-12; 2012-13; 2013-14;
2014-15).
Titolare del corso estivo di diritto processuale penale presso l’Università
di Urbino (agosto 2013; agosto 2014).
Titolare del contratto di supporto alla didattica relativo al corso di ordinamento
giudiziario presso l'Università di Urbino (a.a. 2013-14; 2014-15).

