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INFORMAZIONI PERSONALI Marisa Anna Chiaretta 
 

  Via Dante di Nanni 28 - Torino 

 3381170772 
 
 marisachiaretta@gmail.com  

 

 

Sesso F| Data di nascita 25/07/1955| Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Da gennaio 2015 Responsabile sportello CAF “Poderosa – Servizi” 

Da maggio 2010 a maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da maggio 2005 a maggio 2010 

Contratto a Tempo Determinato 
Gruppo Consiliare Per la Federazione – S.E.  –Regione Piemonte 
 
segreteria, organizzazione convegni e conferenze, consulente per le pubbliche 

relazioni ed attività inerenti l’attività sindacale del consigliere in particolare per 

quanto riguarda la sanità e l’istruzione, reperimento documentazione, supporto al 

lavoro istituzionale del consiglio, tenuta contabilità bilancio del gruppo 
 
Contratto a Tempo Determinato 
Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista –Regione Piemonte 
Segreteria, Ufficio Stampa, organizzazione convegni e conferenze, consulente per 

le pubbliche relazioni ed attività inerenti l’attività sindacale dei consiglieri in 

particolare per quanto riguarda la sanità e l’istruzione, reperimento 

documentazione, supporto al lavoro istituzionale del consiglio, segreteria di 

redazione del periodico Rifondazione news  - Coordinatrice delle attività del 

Gruppo 

 
Da ottobre 2000 a maggio 2005 Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista –Regione Piemonte 
▪ consulente per le pubbliche relazioni ed attività inerenti l’attività sindacale dei 

consiglieri del Gruppo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

Lingua Madre: italiano  - Lingue straniere: Inglese: discreta conoscenza; francese: discreta conoscenza. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: nel biennio 1976- 77 attività volontaria di archivista presso la libreria dell’Università 

degli studi di Torino – Facoltà di Farmacologia  

Negli anni 1980 – 1999 consulenza editoriale e supporto organizzazione convegni presso la Fondazione Arturo 

Pinna Pintor. 

Patente B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) , nonché del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni). 
 

Da settembre 1999 a ottobre 2006 
 
 
 

Dal 1972 al 1976 

Titolare della libreria “L’Isola che non c’è” 
 
 
 
Impiegata presso la Ditta metalmeccanica “Pesce Michele” 

 segreteria e contabilità 

Anno scolastico 1971/1972 Diploma professionale di contabile d’azienda  

Conseguito presso l’Istituto Professionale “C. I. Giulio” – via Bidone - Torino 
 


