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Profilo 

Sono una persona dinamica, con una buona capacità di socializzazione, organizzazione e lavoro in team. Il
perseguire obiettivi è per me uno stimolo all’impegno, sia nella vita privata sia in quella professionale. Come
emerge  dal  curriculum  vitae  sono  laureata  in  Viticoltura  ed  Enologia,  nel  contempo  ho  da  tempo
sperimentato l’esperienza amministrativa nel Comune in cui vivo, in qualità di Assessore; attività, tut’ora in
ato, che ha contribuito molto alla mia formazione, rendendomi responsabile e capace di gestire particolari
rapporti e  situazioni  delicate.  Negli  anni  ho potuto affrontare  realtà  lavorative volte  alla  valorizzazione
territoriale,  dedicandomi  al  marketing  territoriale  e  allo  sviluppo  prodoto  turistico,  percorso  che  ha
migliorato le mie doti comunicative ed organizzative, nonché l’acquisizione di  competenze in marketing
specifico. Successivamente mi sono dedicata all’organizzazione e gestione di eventi volti alla promozione del
setore vitivinicolo, occupandomi anche della segreteria organizzativa e gestione amministrativa. Da ultimo
mi occupo della gestione amministrativa, del coordinamento di progetti culturali nonché dell’organizzazione
di eventi. Questo insieme di esperienze, molto diverse tra loro hanno certamente contribuito a rendere il
mio modo di pensare molto flessibile ed ad essere pronta agli stimoli. In sintesi mi ritengo una persona
particolarmente  proattiva  e  con  rapide  capacità  d’apprendimento,  con  spiccata  personalità,  senso  del
dovere e affidabilità.

Istruzione 

5 MARZO 2015
Partecipazione Wine Web Seminar – OCM 2015: le novità del bando e i consigli pratici per partecipare
Selecata – Winejob Firenze

20 GIUGNO 2011 
Workshop  formativo  per  la  costruzione  e  la  promo-commercializzazione  del  prodoto  turistico:  come
affrontare i conflitti tra operatori e i problemi di comunicazione interna all’ambito turistico. 
Docenti: Bruno Bertero, esperto e formatore della società Four Tourism, Torino. 

26 MAGGIO 2011 
Workshop formativo in “New media e social marketing per le destinazioni turistiche: approccio, metodi e
segreti dei nuovi canali di comunicazione “social” “ – Relatori: Sabrina Pesarini, esperta in web marketing e
formatrice della società Four Tourism, Torino e Alessio Carciofi, consulente in marketing e comunicazione
turistica innovativa, blogger e ricercatore in etnografia digitale, collabora con istituzioni pubblico-private ed
aziende turistiche per il social media marketing. 

APRILE - LUGLIO 2010 
Corso di formazione per collaboratori qualificati di ApT e consorzi ProLoco organizzato da Trentino School of
Management.  Il  progeto  si  inserisce  nell’ambito  del  disegno  di  legge  di  revisione  della  Lp.8/2002
("Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento"), che propone una specializzazione funzionale
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delle Aziende per il Turismo e dei Consorzi di associazioni pro loco nell'informazione e accoglienza dei turisti
e nell'organizzazione del prodoto turistico in funzione della sua promo-commercializzazione. 

APRILE 2008 
Laurea di primo livello in viticoltura ed enologia presso la facoltà di Agraria di Udine, in collaborazione con
l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e la facoltà di Ingegneria di Trento. 
Tesi: “Storia, tradizione, tecnica ed atualità dello Champagne”. 
Relatore: prof. Francesco Spagnoli 

23 E 24 OTTOBRE 2007 
Giornate formative a Montecitorio. 

LUGLIO 2003 
Maturità tecnica di perito aziendale e corrispondente in lingue estere presso l’ I.T.C.G. “F. e G. Fontana” di
Rovereto. 

Esperienze professionali 

MAGGIO 2016 AD OGGI
Impiegata  a  tempo  indeterminato  presso  Clio  Servizi  per  al  Cultura  e  per  il  Territorio  Soc.  Cons.  c/o
Fondazione  Museo  storico  del  Trentino  con  mansioni  di  amministrazione,  coordinamento  di  progetti
culturali ed organizzazione di eventi.

GENNAIO 2016 – APRILE 2016
Collaborazione presso la Fondazione Museo Storico del Trentino per la gestione delle della procedure di
gara relative al nuovo progeto museale.

MAGGIO 2014 A LUGLIO 2015
Impiegata  a  tempo  determinato  presso  Istituto  Trento  Doc  con  mansione  di  segreteria  gestionale,
amministrativa e addeta alla promozione e valorizzazione del marchio collettivo Trentodoc e delle 41 case
spumantistiche trentine.

22 LUGLIO 2013  - MAGGIO 2014
Impiegata  a  tempo determinato  presso  il  Consorzio  Vini  del  Trentino con  mansione  di  organizzazione,
gestione e comunicazione degli eventi locali e nazionali dedicati alla promozione e valorizzazione dei vini del
Trentino e del Trentodoc.

GENNAIO 2012 – MAGGIO 2013 
Impiegata  a  tempo  determinato  presso  Trentino  Sviluppo  S.p.A  Divisione  Turismo  e  Promozione  con
mansione di organizzazione e gestione eventi dedicati alla promozione e comunicazione del vino Trentino. 

OTTOBRE 2010 - OTTOBRE 2012 
Impiegata a tempo determinato presso APT Rovereto e Vallagarina con mansione di sviluppo e gestione di
progetti turistici. 

SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 
Coordinatrice della campagna eletorale per la Comunità di Valle della Vallagarina a supporto del candidato 
presidente. 
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APRILE 2009 - AGOSTO 2010 
Impiegata  a  tempo  determinato  presso  Trentino  S.p.A.  Società  di  Marketing  Territoriale  del  Trentino
Direzione Marketing area Prodotti Vacanza: supporto operativo nella gestione e coordinamento dei progetti
con le Apt di ambito e dei club di prodoto con gli operatori turistici del territorio e nella pianificazione delle
azioni di marketing. In particolare ho contribuito attivamente alla nascita di un club di prodoto Trentino
Charme, che rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta alberghiera trentina. 

2 - 6 APRILE 2009 
Collaborazione con Cantina di  Aldeno S.c.a.  nella  gestione e organizzazione dello stand in occasione di
Vinitaly. 

DICEMBRE 2008 - FEBBRAIO 2009 
Collaborazione  con  Michele  Benini  in  occasione  di  serate  a  tema:  accostamento  cibo  vino,  verticali  di
TRENTODOC e di vitigni autoctoni e non presso la vineria Baroldi di Mori. 

SETTEMBRE 2008 - NOVEMBRE 2008 
Analista di laboratorio presso Cantina Aldeno S.c.a. - v. Roma 76, 38060 Aldeno (TN). 

DICEMBRE - FEBBRAIO 2005 
Collaborazione in occasione di serate a tema di degustazioni presso l’Osteria del Pettirosso - Corso Bettini
24, 38068 Rovereto (TN). 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2004 
Supporto segreteria per la campagna eletorale in occasione delle elezioni provinciali. 

Stage 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2006 
Stage universitario presso i laboratori di analisi controllo qualità della cantina Cavit s.c. - Via del Ponte, 31 -
38123 (TN). 

GIUGNO 2002 
Stage estero conclusione anno scolastico presso una scuola inglese, con sede a Chester. Frequenza di un
corso per il conseguimento della certificazione PET. 

GIUGNO 2000 
Stage estero conclusione anno scolastico presso una scuola tedesca, con sede ad Amburgo. 

GIUGNO 1999 
Stage estero conclusione anno scolastico presso una scuola tedesca, con sede a Kiel. 

Conoscenza lingue straniere e informatica 

INGLESE 
Livello base di comprensione, scrito e parlato; certificazione PET (Preliminary English Test) rilasciato da
University of Cambridge. Nozioni di inglese commerciale. 

TEDESCO 
Livello scolastico di comprensione e scrito. Nozioni di tedesco commerciale. 
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INFORMATICA 
Conoscenza  operativa  dell’ambiente  Windows e  degli  applicativi  Office e  buon utilizzo  degli  strumenti
informatici  individuali  e  statistici  quale  Google  analytics,  nonché  competenze  nell’utilizzo  dei  principali
social media. 

Esperienze extra professionali 

DAL FEBBRAIO 2014
Assessore alle Politiche Giovanili, Cultura, Turismo, Agricoltura, Istruzione, Associazionismo e Valorizzazione 
di Forte Pozzacchio – Werk Valmorbia.
Relativamente all’ultima delega, specifico che si trata di un’opera pubblica di restauro effetuato 
congiuntamente alla PAT, di cui ho seguito l’iter di restauro, pianificato la gestione e la  valorizzazione 
atraverso viaggi stampa, attività promozionali mediante i principali canali di comunicazione in concerto con 
i primi enti preposti a livello provinciale alla valorizzazione di queste opere belliche.

MAGGIO 2010- FEBBRAIO 2014  
Assessore alle Politiche Giovanili, Cultura, Sport, Turismo e Politiche Sociali presso il Comune di Trambileno. 

8-25 AGOSTO 2009 
Percorso formativo “sulle rote del Mediterraneo” organizzato dall’associazione Limen (di cui faccio parte) in
collaborazione con la P.A.T. Viaggio studio e ricerca nel Mediterraneo analizzando come il tema della Legalità
si conneta al fenomeno delle Migrazioni e della partecipazione dei nuovi citadini alla costruzione della vita 
democratica. Il percorso si è realizzato dall’8 al 25 agosto: in Egito (8-13 agosto), Libia (14-18 agosto), 
Tunisia (19-22 agosto) e a Lampedusa (23-25 agosto). Partecipando ad incontri con organizzazioni 
internazionali, Istituzioni locali e reti di società civile impegnate su questi temi, raggiungendo importanti 
risultati e arricchendo la propria conoscenza sul fenomeno in vista di un prossimo lavoro di restituzione sul 
nostro territorio e per la costruzione di una rete a livello nazionale e internazionale che, a partire dal 
protagonismo giovanile, possa collaborare alla costruzione delle politiche pubbliche. 

AGOSTO 2008 
Progeto “Oltre i confini” patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento: viaggio formativo a Bogotà e 
Medellin affrontando tematiche riguardanti il narcotraffico, il conflito interno e la situazione politica 
Colombiana. 

DAL SETTEMBRE 2005 - AD OGGI 
Referente per il Comune di Trambileno dei Piani di Zona Giovani. 

MAGGIO 2005 - MAGGIO 2010 
Assessore alle Politiche giovanili, Cultura e Sport presso il Comune di Trambileno. 

LUGLIO 2007 
Progeto “Oltre i confini” patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento: viaggio formativo a New York 
presso la Colombia University e Nazioni Unite. 

AGOSTO 2006 
Avvicinamento alle tematiche riguardanti politica e legalità con l’Associazione Don Milani di Locri; promosso
dai Piani di Zona Giovani. 

Trambileno, giugno 2017
Chiara Comper

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003 n. 196 AUTORIZZO LA DIFFUSIONE DEI MIEI DATI PERSONALI.


