CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Maria Chiara Bondioni
23.04.1970
Capo servizio amministrativo
COMUNE DI CREMONA
Posizione organizzativa responsabile del progetto Distretto
Culturale nell'ambito del Settore Cultura, Musei e City
Branding
0372. 407776
chiara.bondioni@comune.cremona.it

Titoli di studio e
professionali ed esperienze
lavorative
Titolo di studio

Esperienze professionali
(incarichi
ricoperti)

Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso
l’Università degli studi di Pavia
13 dicembre 1995
110/110 e lode
Dal settembre 2015
Comune di Cremona
Settore Cultura, Musei e City Branding
Responsabile del Distretto Culturale della Città di Cremona
Dal luglio 2011
Settore Cultura e Turismo
Incarico di alta professionalità
Competenze:
• P. L. del Distretto culturale della Provincia di Cremona
• Rete bibliotecaria cremonese: R.U.P. per i servizi
centralizzati del sistema bibliotecario unico (catalogazione,
interprestito, supporto alle biblioteche del sistema);
programmazione delle azioni di sviluppo; supporto agli
organi di governo
• Rete della formazione musicale: gestione, coordinamento e
realizzazione delle prime rassegne concertistiche (progetto Fil
Rouge)
• Sistema museale: coordinamento e realizzazione di progetti
specifici (didattica mussale e formazione operatori e
volontari)
• Sistema teatrale cremonese: coordinamento e realizzazione
di progetti specifici (circuiti teatrali lombardi)

• Beni culturali: progetti di catalogazione, studio e ricerca
• Promozione educativa e culturale: gestione della delega
regionale, bando annuale, valutazione dei progetti
• Esercizio deleghe regionali in materia di abilitazioni,
autorizzazioni e controlli sugli operatori turistici, raccolta,
elaborazione e analisi flussi turistici
• Valorizzazione e sviluppo turistico, strategie e progetti di
promozione del territorio e d’area, sistema turistico, gestione
del servizio di Informazione e accoglienza turistica in
Cremona
• Interventi diretti per l’organizzazione di iniziative e
manifestazioni culturali
Dal gennaio 2010 al 30.6. 2011
Provincia di Cremona
Settore Sviluppo economico, cultura e turismo
Incarico di Dirigente di Settore
Competenze:
• Ricerca ed individuazione di fonti di
finanziamento di livello europeo e progettazione a valere sui
fondi strutturali e fondi FAS – P.L. del Progetto integrato
d’area “Isole e foreste”
• Supporto e coordinamento interno ed esterno di
iniziative/piani/progetti di sviluppo
• Project Leader del progetto del Distretto culturale della
Provincia di Cremona
• Rete bibliotecaria cremonese:
R.U.P. per i servizi centralizzati del sistema bibliotecario
unico (catalogazione, interprestito, supporto alle biblioteche s
del sistema); programmazione delle azioni di
sviluppo; supporto agli organi di
governo
• Rete della formazione musicale: gestione, coordinamento e
realizzazione delle prime rassegne concertistiche
• Sistema museale: coordinamento e realizzazione di progetti
specifici (didattica mussale e formazione operatori e
volontari)
• Sistema teatrale cremonese: coordinamento e realizzazione
di progetti specifici (circuiti teatrali lombardi)
• Beni culturali: progetti di catalogazione, studio e ricerca
• Promozione educativa e culturale: gestione della delega
regionale, bando annuale, valutazione dei progetti
• Esercizio deleghe regionali in materia di abilitazioni,
autorizzazioni e controlli
sugli operatori turistici, raccolta,
elaborazione e analisi flussi turistici
• Valorizzazione e sviluppo turistico, strategie e progetti di
promozione del territorio e d’area, sistema turistico, gestione
del servizio di Informazione e accoglienza turistica in
Cremona
• Interventi diretti per l’organizzazione di iniziative e
manifestazioni culturali
Dal luglio 2009
Provincia di Cremona
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Vicesegretario Generale
Settore Affari Istituzionali – Servizio panificazione progetti
speciali di sviluppo
Incarico di Dirigente di Settore
Dall’ Aprile 2008
Provincia di Cremona
Settore Affari Istituzionali – Servizio panificazione progetti
speciali di sviluppo
Incarico di Dirigente di Settore
Competenze:
Processi di Programmazione negoziata (Accordo Quadro di
Sviluppo territoriale – Tavolo Expo – Patto per lo sviluppo);
valutazione e fundraising dei progetti (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, Fondo Aree sottoutilizzate, Bandi DG
regionali);
Servizi di supporto agli Organi istituzionali
Servizio Archivistico della Provincia di Cremona.
Dall’Aprile 2007 all’aprile 2008
Provincia di Cremona
Settore Affari Istituzionali – Archivio
Incarico di Dirigente di Settore
Competenze:
Coordinamento processi di programmazione negoziata e
sviluppo locale
Servizi di supporto agli Organi istituzionali
Servizio Archivistico della Provincia di Cremona.
Dall’ aprile 2006 all’ aprile 2007
Provincia di Cremona
Direzione Generale
Incarico di Dirigente di staff al Direttore Generale della
Provincia di Cremona
Competenze:
Supporto ai processi di programmazione negoziata (Patto per
lo sviluppo) - Collaborazione con Laboratorio di Economia
Locale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza e Cremona.
Servizi di supporto agli Organi istituzionali
Dal Giugno 1999 al Aprile 2006
Responsabile di Servizio
Provincia di Cremona
Segreteria Generale
Coordinamento dei servizi di
istituzionali .

supporto

agli

organi

Dal Settembre 1997 al Giugno 1999
Funzionario amministrativo
Provincia di Cremona
Segreteria Generale
Istruttoria dei procedimenti istituzionali
Capacità linguistiche

Francese: buono
Inglese: buono
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Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Utilizzo dei diversi applicativi del Pacchetto Office,e dei
principali Browser Internet (Firefox, Linux e Internet
Explorer) .
Avviati studi seconda laurea
Dipartimento di Musicologia e beni culturali dell’Università
degli Studi di Pavia – sede di Cremona
Dal Gennaio 1996 al Marzo 1997
Università degli studi di Pavia – Dipartimento di studi
Giuridici – Sez. Diritto Processuale Civile
Collaboratore Dipartimento Diritto Processuale Civile
Ricerca e supporto alla docenza
Commento a Cass. Civ., III sez.,23.11.1995, n. 12102,
pubblicato ne La nuova giurisprudenza civile commentata
2/1997, Rivista bimestrale de Le nuove leggi civili
commentate, Cedam, Padova.
Alunna del Collegio Ghislieri in Pavia.
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