Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome: Chiara Abbadessa
Data di nascita: 01/01/1976
Luogo di nascita: Milano
Luogo di Residenza: Milano
Stato civile: convivente con una figlia
Professione: Business Intelligence Specialist, area IT Innovation Information Technology & Facility presso
un’assicurazione
Mail:

chiara.abbadessam5@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/chiara.abbadessa.9/

Istruzione e formazione
Vari corsi sia tecnici sia di soft skills promossi dall’azienda nella quale lavoro
Corso di Oracle Database 10g: Introduction to SQL

Tecnico della comunicazione multimediale, corso del fondo sociale europeo organizzato dalla regione
Lombardia
Diploma di Perito aziendale per corrispondente in lingue estere.
Stage all’estero: Frequenza presso il “Licée Polyvalent International Victor Hugo” de Colomiers, Francia,
per un progetto di scambio culturale programmato dall’istituto da me frequentato.

Esperienze di attivismo sociale
Sono stata co-fondatrice del “Comitato Inquilini P.le G. Rosa 9 e 11” nato nel 2005 per opporsi al
“Contratto di Quartiere II”, un progetto Aler calato dall’altro che prevedeva la ristrutturazione massiccia
delle case al fine di aumentare il numero degli alloggi, tramite la riduzione delle metrature (alloggi
pollaio), con conseguente spostamento tutti gli inquilini. Fino al 2016 ho partecipato alle riunioni con Aler
o Regione Lombardia.
Come comitato abbiamo collaborato con i Comitati Molise-Calvairate e Gratosoglio, sottoposti anche loro
ai contratti di quartiere.
Nel 2006 mi sono candidata alle elezioni amministrative di zona 4 con i Comunisti Italiani.
Più recentemente mi sono occupata della relazione tra gli inquilini delle quattro corti nei confronti di Aler
per la risoluzione di alcune controversie relative agli affitti.
Ho promosso il mercatino dell’usato di zona.

Faccio parte dell’Associazione Parco Agricolo del Ticinello e gestisco un orto assegnato dal Comune.
Tesserata ANPI (insieme a mia figlia tredicenne!)

Interessi
Tra il 2012 e il 20215 ho frequentato un Corso di Teatro over 30 presso Scuole Civiche di Milano Fondazione Paolo Grassi – Via Salasco 14 Milano e successivamente presso Teatro del Vigentino Via
Matera 7 Milano
Nel 2012 ho frequentato un Corso di Sceneggiatura Cinematografica presso la “Macchina dei sogni”, Via
G. Ferrari a Milano. Docente Chicca Profumo
Ho praticato per più di vent’anni Quan Khi Dao, un’arte marziale cino-vientamita.

