
CURRICULUM 
VITAE DI 

LUCIA DI CHIARA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUCIA DI CHIARA

Indirizzo VIA SETTE MARTIRI 81 
35143 – PADOVA

Telefono +39 320 4507900

e-mail luciadichiara@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10 O<obre 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Se<embre 2016 – oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BFT S.p.a – Somfy Group Via Lago di Vico, 44 Schio (VI)

Tipo di azienda o settore Automazioni - DomoLca

Tipo di impiego Legal Manager

Principali mansioni e 
responsabilità

• Redazione policy e procedure aziendali; 
• GesLone aUvità relaLve all’Internal Audit – Internal Control; 
• Adeguamento società alle principali normaLve (AnLtrust, AnL-

CorrupLon, Export Control, GDPR, etc.); 
• GesLone del contenzioso con studi legali e società assicuraLve; 
• Diri<o societario; 
• Docente corsi formazione personale interno alla società; 
• Tutela marchi e breveU; 
• Contra<ualisLca; 

PRECEDENTI ESPERIENZE

Date (da – a) Gennaio 2015 – Agosto 2016

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Industries Sportswear Company S.r.l. (Brands Henry Co<on’s – 
Marina YachLng –  CerruL) Via B. Maderna, 11 – 30172 Mestre (VE) - 
Italia

Tipo di azienda o settore Moda ed abbigliamento

Tipo di impiego Credit Management – GesLone assicurazioni - Contenziosi

mailto:luciadichiara@gmail.com


Principali mansioni e 
responsabilità

• Coordinamento dell’aUvità di gesLone del credito per il mercato 
domesLco e supervisione del mercato estero; 

• Redazione reporLsLca per la previsione d’incassi e la 
pianificazione finanziaria; 

• Valutazione del rischio cliente; 
• GesLone del contenzioso con studi legali e società assicuraLve; 
• Predisposizione dell’analisi finalizzata al calcolo del Fondo 

Svalutazione CrediL ai fini della redazione del bilancio d’esercizio.



Date (da – a) Aprile 2011 – Dicembre 2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CODESS SOCIALE Società CooperaMva Sociale ONLUS 
Via Boccaccio, 96 – 35128 Padova - Italia

Tipo di azienda o settore CooperaLva che opera nel campo socio-assistenziale, sanitario, 
riabilitaLvo, educaLvo e formaLvo.

Tipo di impiego Responsabile recupero crediL – Ufficio Legale

Principali mansioni e 
responsabilità

• GesLone dell’aUvità di recupero verso clienL privaL e pubblici; 
• Perfezionamento di transazioni commerciali con gli EnL pubblici; 
• Redazione contra<uale; 
• Predisposizione reporLsLche ai fini del controllo di gesLone 

interno e della contabilità aziendale; 
• Recupero stragiudiziale del credito nonché gesLone del 

contenzioso; 
• GesLone dei rapporL con consulenL legali esterni per le aUvità 

di recupero credito e contra<ualisLca aziendale; 
• Preparazione dei documenL necessari per la presentazione 

dell'azione legale.

Date (da – a) Agosto 2009 – Marzo 2011

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Nicol Service S.r.l.

Tipo di azienda o settore Via Venezia, 60 – 35131, Padova - Italia

Tipo di impiego Società di recupero crediL

Principali mansioni e 
responsabilità

Recupero crediL commerciali.

Date (da – a) Gennaio 2009 – Luglio 2009

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Legale Cavallari – sede Adusbef

Tipo di azienda o settore Studio Legale / Associazione difesa consumatori ed utenL bancari, 
finanziari ed assicuraLvi

Tipo di impiego PraLcantato

Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento ed assistenza all'aUvità dello Studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Gennaio 2009 – Luglio 2011

Iscri<a presso l'Ordine degli AvvocaL di Padova nell'albo dei 
PraLcanL con Patrocinio.

Febbraio 2011: conseguimento compiuta praLca professionale di 
Avvocato.

• Date (da – a) O<obre 2003 – Dicembre 2008



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Ferrara

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Titolo della Prova Finale: “La responsabilità ambientale per danno ai 
terreni - bonifica dei siL contaminaL”

Menzione speciale della giuria per le tesi di laurea magistrale al 
Premio Nazionale di Laurea e Do<orato RemTech 2009 (RemediaLon 
Techonologies – Salone sulle bonifiche dei siL contaminaL e sulla 
riqualificazione del territorio).

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)
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• Date (da – a) Settembre 1998 - Luglio 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Classico Statale “C. Marchesi”

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRA LINGUA Inglese

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buona conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Office di 
Microsoft.

PATENTE O PATENTI Munita di patente B


