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INFORMAZIONI PERSONALI CHIARA FURLANETTO
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

 Via Pala di Carru n°93, Sassari (Italy)

 079 398793     339 4061415

 furlanetto.pariopportunita@gmail.com  

Pagina facebook: Chiara Furlanetto – Campo Progressista per Zedda  

Sesso Donna  | Data di nascita 28/12/1964 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dipendente E-Distribuzione S.p.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1984 Diploma di Ragioniera Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Presso L’istituto tecnico Leon Battista Alberti di San Donà di Piave (VE) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza ventennale di 
rappresentante sindacale, e negli ultimi  cinque anni di attività politica nella Commissione Regionale 
Pari Opportunità della Sardegna

Competenze organizzative e
gestionali

▪ nel mio trentennale percorso lavorativo mi ho coordinato più volte coordinare  dei colleghi in qualità 
di vice team leader .

Competenze professionali ▪ ho seguito la carta dei servizi elettrici dal suo nascere nel 2001 e l’evoluzione con i rapporti con 
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas oggi   Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
poi mi sono occupata per più di dieci anni  di controllo della qualità commerciale  e di customer  care.
Oggi curo gli iter per ottenere le autorizzazioni dagli enti pubblici e privati per la realizzazione degli 
impianti elettrici 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 

da 1984 a 1987i Ho iniziato la mia attività lavorativa frequentando per due anni di praticantato  uno 
studio di commercialisti ,  poi sono stata assunta nello stesso studio  fino al1987.da 1987  – a 1989 Ho lavoro come dipendente alla Confartigiano di San Donà di Piave.

da 1989 – a oggi Sono stata assunta all’ENEL Compartimento di Venezia sede generale  con 
concorso per diplomati del 1987.
Oggi l’ENEL è cambiata molto da allora, è diventata una multinazionale,  attualmente sono in E-
Distribuzione Spa la parte di Enel che cura la distribuzione dell’energia elettrica, la gestione e 
realizzazione delle linee elettriche in ambito nazionale.

▪ Ho ricoperto diversi ruoli, dal 2017 mi sto occupando di Autorizzazioni e Patrimonio industriale per la 
realizzazione di nuovi impianti in media e bassa tensione nel territorio del nord Sardegna, la mia 
sede di lavoro è Sassari. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
matteo.massa
Rettangolo
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Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). Uso quotidiano dei  Programmi Office di windows e di skype.

Patente di guida Patente B da oltre 30 anni

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Corsi

▪ Socia fondatrice  all’Associazione “Noi Donne 2005”, attiva nella città di Sassari da 14 anni  nella 
promozione  delle pari opportunità e nella creazione di iniziative  per la diffusione della cultura della
trasversalità delle politiche di genere (mainstreaming di genere);

▪ Componente della Conferenza delle donne del Partito Democratico di Sassari.

▪ Nel 2008 ho partecipato al seminario organizzato dall’Università di Sassari “Donne Politica ed 
Istituzioni” per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali  della politica.

▪ Nel 2011 ho partecipato al seminario sul “Bilancio di Genere” organizzato dal Comune di Sassari.

▪ Nel 2012 ho partecipato all'incontro-convegno organizzato dalla Commissione Regionale per le 
Pari Opportunità con l’Università di Sassari sul tema: “Costruire una rete per le parità di genere”.

▪ Nel 2013 ho partecipato al  ”Seminario di sensibilizzazione e formazione sulla cultura del rispetto e
della differenza”, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza e discriminazione sulla 
base dell’identità sessuale organizzato dalla FLC CGIL

▪ Ho collaborato negli anni 2013 e  2014  con la consigliera di parità della provincia di Sassari per 
l’attuazione di progetti di promozione di politiche di pari opportunità.

▪ Dal 2015 faccio parte della Commissione Regionale pari opportunità ed ha in questi anni 
promosso e partecipato a diversi progetti inerenti le politiche di genere, il linguaggio di genere e 
l’educazione alla parità, nell’ultimo anno ha seguito il Progetto Toponomastica al femminile 
coinvolgendo 8 piccoli comuni della Sardegna che hanno lavorato in sinergia con le scuole medie 
dei lori paesi per promuovere 16 figure di donne sarde che meritano a pieni voti di essere ricordate
nella toponomastica e non solo,  incontri di sensibilizzazione per il grave problema dei Disturbi del 
comportamento alimentare (DCA).

Da dicembre 2018 sto partecipando al corso di Diritto antidiscriminatorio promosso dalla Consigliera
di parità della Provincia di Sassari.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

