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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome Chiara Biondi
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Telefono
E-mail
PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA E CAPACITA’ PROFESSIONALE

2014 ad oggi Consorzio Fidelis - Pontedera -
Settore operativo: Trasporti nazionali ed intemazionali- spedizioni
logistica
Principali attività svolte:

Consulenza in materia di contrattualistica, dei rapporti con i 
dipendenti, con i clienti e fornitori e degli aspetti societari e 
commerciali inerenti l’oggetto sociale Recupero crediti Assistenza 
nel contenzioso processuale.

2008-2015 PoUsped S.r.L-Fabriano
Settore operativo: Trasporti nazionali ed intemazionali- spedizioni
logistica
Principali attività svolte:
- Consulenza in materia di contrattualistica, dei rapporti con i 

dipendenti, con i clienti c fornitori c degli aspetti societari c 
commerciali inerenti l’oggetto sociale Recupero crediti Assistenza 
nel contenzioso processuale.

2008-2009 Consorzio Centro Commerciale “Il Gentile” -Fabriano
Settore operativo: Commercio
Principali attività svolte:
- Consulenza in materia di contrattualistica, dei rapporti con i 

dipendenti, con i clienti e fornitori e degli aspetti societari e 
commerciali inerenti l'oggetto sociale Recupero crediti Assistenza 
nel contenzioso processuale



2008-2015 Consultorio Familiare della A.S.U.R. AREA VASTA N. 2 - 
Fabriano
Settore operativo: Assistenza familiare
Principali attività svolte:
- Consulenza in materia di separazione personale dei coniugi, 

divorzio, affidamento condiviso, rapporti di filiazione, interruzione 
volontaria della gravidanza, adozione nazionale e intemazionale e 
affido. Rapporti con il personale della struttura consultoriale.

2007-2008 Misura Arredo Sas-Fabriano
Settore operativo: Arredamenti civili-navali-alberghieri e commerciali 
Principali attività svolte:
- Consulenza in materia di contrattualistica, dei rapporti con i 

dipendenti, con i clienti e fornitori e degli aspetti societari e 
commerciali inerenti l’oggetto sociale Recupero crediti Assistenza 
nel contenzioso processuale

2007-2013 Polifaber Sas-Fabriano
Settore operativo: Nastri adesivi-materiale da imballo
Principali attività svolte:
- Consulenza in materia di contrattualistica, dei rapporti con i 

dipendenti, con i clienti e fornitori e degli aspetti societari e 
commerciali inerenti l'oggetto sociale. Recupero crediti. Assistenza 
nel contenzioso processuale

2006-2009 Pool Trasporti S.r.l.-Fabriano
Settore operativo: Trasporti nazionali ed intemazionali- spedizioni
logistica
Principali attività svolte:
- Consulenza in materia di contrattualistica, dei rapporti con i 

dipendenti, con i clienti e fornitori e degli aspetti societari e 
commerciali inerenti l’oggetto sociale Recupero credili Assistenza 
nel contenzioso processuale

2003-2005 Studio legale
Avv. Maurizio Benvenuto Via G.B. Milioni n. 44 Fabriano
Dominus Avvocato Geremia Ruggeri
Settore operativo: Studio Legale - pratica legale
Principali attività svolte:
• Redazione atti giudiziari e pareri legali in materia civile e penale. 

Partecipazione alle udienze. Consulenze aziendali. Recupero 
crediti.

1995-2003 Biondi Servizi S.c.r.l.-Fabriano
Settore operativo: Trasporti nazionali ed intemazionali- spedizioni 
logistica - facchinaggio e movimentazione merci
Principali attività svolte:
- Responsabile settore amministrativo



ESPERIENZA DIDATTICA

28.01.24)20 Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Fabriano 
Relatore
Argomento trattato:
- La tutela della maternità e la L. 194/78

16.11.2019 Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Fabriano 
Relatore
Argomento trattato:
- 1 diritti degli studenti: il D.P.R. 249/1998

marzo-aprile 2019 Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Fabriano
Relatore
Argomento trattato:
- Ixì costituzione Italiana: in particolare i principi e libertà 

fondamentali

21.02.2018 Università della Terza Età - Fabriano
Relatore
Argomento trattato:
1 diritti dei nonni nei riguardi dei nipoti alla luce della L. 54/2(X)6

16.05.2015 F.I.D.A.P.A. Sez. di Fabriano 
Relatore
Argomento trattato:
La Fecondazione eterologa tra la normativa ed il cuore

04.11.2014 Consultorio familiare della A.S.U.R. AREA VASTA N. 2 - 
Fabriano
Relatore
Argomento di insegnamento:
Il difficile percorso della coppia con problemi di fertilità. Vissuti 
che accompagnano la scelta dell’adozione La legislazione 
italiana in materia di fecondazione assistita ed artificiale

17.05.2012 Consultorio familiare della A.S.U.R. AREA VASTA N. 2 - 
Fabriano
Relatore
Argomento di insegnamento:
Gravidanza a basso rischio: la responsabilità medica del ginecologo e 
dell ostetrica durante la gravidanza e nel parto.
Dibattito e questionario.

09.06.2011 Consultorio familiare della A.S.U.R. AREA VASTA N. 2 - 
Fabriano
Relatore
Argomento trattato:
Immigrazione e servizi sanitari: analisi teorica e metodologica 
degli interventi rivolti all'intercultura.
Dibattito e questionario.



13.05.2010 Consultorio familiare della A.S.U.R. AREA VASTA N. 2 - 
Fabriano
Relatore
Argomento trattato:
La Tutela dei Minori” Cenni storici. L’evoluzione normativa 
nazionale ed internazionale sulla tutela dei minori. I principali 
istituti giuridici, in particolare la L. 54/06 sull'affido condiviso. 
Dibattito e questionario.

20.05.2009 C.A.V. Centro aiuto alla vita Sezione di Fabriano 
Relatore
Argomento trattato:
L’interruzione volontaria della gravidanza. L’analisi della 
L 194/78, in particolare i problemi legati al l'applicazione 
pratica della normativa. Dibattito.

03.03.2009 Consultorio familiare della A.S.U.R. ZT6 -Fabriano 
Relatore
Argomento trattato:
L’interruzione volontaria della gravidanza L’analisi della 
L 194/78. in particolare i problemi legati al l'applicazione 
pratica della normativa. Dibattito.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2006 a tutt’oggi segue costantemente corsi di aggiornamento e di formazione sia in ambito 
civilistico che penalistico apprcfondendo in particolare le principali materie di interesse. Assolve, 
inoltre, regolarmente alFobbligo della formazione professionale continua (si veda allegato).

21.02.2020 Master Universitario di 1° livello presso l'università degli Studi 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria in Metodologie socio
pedagogiche negli insegnamenti Giuridico-Economici

06.09.2019 Conseguimento 24 CFU nelle discipline antropo-psico- 
pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche presso 
l'università degli Studi “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

23.07.2016 Conseguimento Certificato ECDL Security - Livello Specialised 
presso A ICA Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo 
Automatico

24.04.2012-05.06.2012 Abilitazione all’esercizio della professione di mediatore civile e 
commerciale

25.09.2006 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Ancona

11.09.2006 Abilitazione all'esercizio della professione forense

2003-2005 Scuola forense di Ancona



17.07.2003 Laurea in Giurisprudenza presso l’Univcrsità degli Studi di
Camerino con indirizzo di orientamento professionale

1990-1995 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale progetto
IGEA., presso l’istituto Tecnico Commerciale “A Morea”di 
Fabriano (AN)

LINGUE STRANIERE Buona la conoscenza della lingua inglese e francese sia scritta che 
parlata

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza dei programmi di video scrittura, elaborazione di fogli di calcolo, progettazione 
organizzazione e gestione di database, realizzazione di slide e lucidi, attività di ricerca in internet e 
utilizzo di posta elettronica. Buona la capacità di gestire e preservare gli ambienti informatizzati e di 
garantire la sicurezza delle reti e dei dati. Conoscenza di Internet per quanto concerne l'utilizzo dei 
principali motori di ricerca ed uso dei programmi di posta elettronica. Buona conoscenza dei 
principali social media.

PARTECIPAZIONE NEL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI

Nell'aprile del 2016 entra a far parte come socia attiva della F I D A P A sezione di Fabriano e l’anno 
successivo viene nominata revisore per il biennio 2017-2019. È sin da subito molto partecipe nella 
vita associativa organizzando e presentando allo stesso tempo molti eventi di carattere culturale legali 
principalmente alla valorizzazione e promozione del ruolo della donna nella società. Per il biennio 
attuale ricopre la carica di vice-presidente.
Nei giugno del 2016 entra a far parte come socia onoraria dell'International Inner Wheel di Fabriano, 
un’associazione culturale tutta al femminile conosciuta come la ruota interna del Rotary International 
condividendone i principi c gli ideali. Anche in questa associazione la presenza e partecipazione è 
molto fattiva e collaborativa, organizza e presenta molli evemi sia di carattere culturale ma anche di 
raccolta fondi in favore di alcune associazioni del territorio Nell'anno sociale 2018-2019. come socia 
attiva, ha ricoperto la carica di Addetta Stampa curando la pubblicazione del bollettino annuale e la 
redazione di diversi articoli usciti sulle testate giornalistiche locali e on-line. Nel gennaio 2019 
frequenta un corso per volontari del progetto nazionale "Nati per leggere”, un progetto volto a 
promuovere la lettura tra i bambini nella fascia da 0 a 6 anni, quindi, con altre socie del Club ha 
realizzato un laboratorio di lettura nelle scuole primarie del territorio. Ha ricoperto la carica di 
Presidente per l’anno sociale 2019-2020, rieletta all’unanimità anche per l’anno sociale 2020-2021 
ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell'elezione nel Consiglio Regionale delle Marche.
Nel settembre del 2018 è tra i soci fondatori, nonché segretaria, della sezione fabrianese delFUnitrc, 
Università delle Tre Età. una realtà a livello nazionale che si prefigge lo scopo di divulgare la cultura 
ad ogni fascia di età.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E PROFESSIONALI

Buone le capacità relazionali ed interpersonali sviluppate all'interno dell’ambiente lavorativo ed 
universitario ed in occasione della preparazione professionale alla carriera di avvocato.
Conoscenza della contabilità generale, fiscale e analitica nonché di organizzazione aziendale, diritto 
tributario e norme comunitarie conseguita durante gli anni di esperienza come responsabile 
amministrativo delle aziende familiari.



Buona la competenza professionale acquisita nel corso dello svolgimento della professione legale 
nell'ambito del diritto di famiglia; in particolare sono state sviluppate le capacità di ascolto, 
comprensione, gestione delle emozioni e risoluzione delle principali problematiche legali e 
psicologiche presenti negli ambienti familiari, gestendo in maniera efficace situazioni conflittuali e 
negoziali. Buona altresì la competenza e capacità professionale acquisita nello svolgimento della 
professione forense nell’ambito del diritto civile, societario e giuslavorista avendo curato la 
consulenza di importanti realtà aziendali.
Buona l’esperienza didattica maturata nel corso degli anni nell’ambito della partecipazione come 
relatore ai corsi di formazione professionale degli operatori della Sanità organizzati dall’Asur Arca 
Vasta n. 2. nonché negli altri enti e nelle scuole.
Ottime le capacità comunicative, di public speaking, di gestione dei gruppi di lavoro acquisite in 
ambito professionale e associazionistico.
Attenta, grintosa, determinata.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIV E

Ottime le capacità auto-organizzative, di problem solving e di coordinamento.

INTERESSI

Teatro, danza, musica, natura e animali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003. n. 196 ''Codice in materia di protezione dei dati personali " e del GDPR (Regolamento 
UÉ2016/679).

I


