CHIARA BARTOLOMINI:
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHIARA BARTOLOMINI

Nazionalità

ITALIANA

Anno di nascita

1977

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• da aprile 2002 ad oggi

CONFINDUSTRIA BRESCIA, già ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA VIA CEFALONIA, N. 60
Principali attività:
-

Gestione linee di politica sindacale di Confindustria Brescia

-

Assistenza alle aziende nei rapporti con le organizzazioni sindacali

-

Interpretazione e applicazione della legislazione del lavoro e dei principali
contratti collettivi nazionali di lavoro

-

Gestione delle controversie individuali con i lavoratori in sede sindacale,
amministrativa o di Collegio arbitrale

-

Assistenza alle aziende nelle trattative per la stipula dei contratti aziendali e
gestione delle controversie collettive

-

Gestione delle procedure di consultazione sindacale (cassa integrazione
ordinaria, straordinaria e in deroga)

-

Gestione delle procedure per gli esuberi di personale

-

Affiancamento delle funzioni aziendali preposte all’adozione, attuazione e
gestione delle misure in tema di welfare aziendale

-

Rappresentanza e interventi presso Enti, Istituzioni e Associazioni di Categoria

-

Interventi formativi/informativi - in qualità di docente - destinati a imprenditori,
responsabili del personale e studenti di scuole superiori e università

-

Relazioni Interne e Diversity management: individuazione di linee operative per il
coinvolgimento e l’inclusione
Aree tecniche di competenza: diritto sindacale, diritto del lavoro, welfare e

relazioni industriali
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•

•

anno 2019

dal 2018 ad oggi

Partecipazione al progetto di ricerca e relativa pubblicazione “Welfare latente. Una realtà
dai tanti volti”, condotta da Confindustria Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e ASAG
(Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli)

Collaborazione con l’Università degli studi di Brescia
Dipartimento di Economia
A.A. 2017/2018, A.A. 2018-2019, A.A. 2019-2020, A.A. 2020-21
Laboratorio di relazioni sindacali e gestione del personale (già Laboratorio di amministrazione
del personale) e Corso di Diritto del Lavoro (prof.ssa Cristina Alessi): attività di docenza (teorie
e tecniche di negoziazione), attività di tutoraggio, gestione dei gruppi di lavoro e partecipazione
al processo di valutazione degli studenti
Dipartimento di Giurisprudenza
- A.A. 2019-2020
Corso di Clinica del Lavoro (prof.ssa Carla Ghitti)
Attività di docenza: Lezione di Teorie e tecniche di negoziazione – 21 marzo e 10 aprile 2018
- A.A. 2018-2019
Corso di diritto del lavoro (prof.ssa Luciana Guaglianone)
Attività di docenza: Lezione di negoziazione – 5 dicembre 2018
Gestione di esercitazione pratica –6 dicembre 2018
- A.A. 2019-2020
Corso di Diritto del lavoro (prof.ssa Marzia Barbera)
Gestione esercitazione pratica - 7 novembre 2019
- A.A. 2020-2021
Corso di Labour due diligence (prof.ssa Marzia Barbera)
Attività di docenza: Diversity&Inclusion – 4 e 5 maggio 2021

•

dal 2009 ad oggi

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Attività di docenza, in collaborazione con il Comitato Università-Mondo del lavoro:
-

•

2014

•

dal 2004 al 2008

•

anni 2000-2001

•

dal 1998 al 2000

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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Corso di orientamento al lavoro - 21 maggio 2009
Corso di orientamento al lavoro - 18 gennaio 2001
L’ingresso nel mondo del lavoro: tutto ciò che serve sapere – 1° dicembre 2011
La matematica e la fisica: quali orizzonti professionali? 13 novembre 2012
L’ingresso nel mondo del lavoro: le persone giuste al posto giusto – 30 ottobre 2014
Negoziare tra arte e scienza – 29 settembre 2020
Smart working: per un approccio consapevole – 31 marzo 2021
Negoziare tra arte e scienza – 28 aprile 2021

LICEO INTERNAZIONALE GUIDO CARLI di Brescia
- Attività di docenza: Le relazioni di lavoro in azienda – 7 febbraio 2014
ISFOR - Formazione continua (ente di formazione promosso da Confindustria Brescia)
- Attività di docenza: Gli strumenti di flessibilità del rapporto di lavoro – 6 dicembre 2004
- Attività di docenza: L’amministrazione delle paghe e dei contributi – 9 e 12 maggio 2005
- Attività di docenza: La negoziazione sindacale – 23 aprile 2008
Biennio di pratica forense presso studio legale in Brescia

Impiegata amministrativa presso studio legale in Brescia

16 novembre 2007: Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, conseguita
presso la Corte d’Appello di Brescia

16 ottobre 2000: Laurea in Giurisprudenza (108/110), presso l'Università degli Studi di
Brescia, con tesi in Diritto industriale
A.S. 1995/1996: Diploma di maturità scientifica, conseguita presso il Liceo "N. Copernico" di
Brescia
diploma di teoria e solfeggio, conseguito presso il Conservatorio di musica di Brescia (anno 1991)
compimento inferiore e medio di organo e composizione organistica, conseguito presso il
Conservatorio di musica di Brescia (27 giugno 1997)
corso biennale di storia ed estetica musicale, con esame finale sostenuto presso il Conservatorio
di musica di Brescia (anno 1995)
Percorso di sviluppo delle competenze emotive e capacità relazionali:
✓ novembre 2002 – marzo 2003: Corso di specializzazione Gestione e sviluppo delle
risorse umane
✓ marzo-maggio 2008: Conoscere per migliorare e per crescere, percorso formativo in
tre moduli (Leadership e comunicazione, Efficienze organizzative)
✓ maggio 2017: Welfare con noi
✓ febbraio-maggio 2018: HR Manager: le competenze per affrontare i temi di frontiera
✓ maggio 2021: Inclusion management
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