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CHIARA PUNTAR
AURISINA CAVE 85/B, DUINO AURISINA (TS) - ITALIA
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E-mail
Nazionalità
Data di nascita

chiara.puntar@libero.it
Italiana
02.04.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dipendente in ruolo e a tempo indeterminato presso AREA SCIENCE
PARK di Trieste, ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR.
In particolare, esperienza di oltre 10 anni in attività di trasferimento
tecnologico e diffusione dell’innovazione a favore del tessuto
produttivo regionale presso il Servizio Trasferimento Tecnologico.
L’attività mi ha permesso di cogliere le diverse opportunità di sviluppo
a favore delle imprese del territorio.
Dal 2009 inserita nell’Ufficio Organizzazione e Risorse Umane dove mi
occupo principalmente di:
- valutazione della Performance (attività svolta in raccordo con la
Direzione Generale);
- formazione interna (redazione del Piano Formativo e suo
completamento all’interno dell’ente);.
- reclutamento di personale (scrittura dei bandi di selezione e dei
provvedimenti conseguenti, componente di commissione, ecc.);
- assegni di ricerca (impostazione e scrittura dei primi bandi di
assegni di ricerca, analisi degli stessi e delle fasi successive);
- benessere organizzativo (attività connesse all’adozione di
iniziative legate al benessere dei dipendenti, analisi di clima
aziendale, ecc.);
- telelavoro e smart working (studio, analisi e introduzione presso
AREA Science Park dei primi progetti pilota per la
sperimentazione dello smart working e raccordo con altre
istituzioni, anche a livello nazionale).
CONOSCENZA LINGUISTICA
ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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INGLESE - LIVELLO ADVANCED C1
FRANCESCE – LIVELLO INTERMEDIATE B1
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ULTERIORI INFORMAZIONI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
TEMATICHE DI PARI

OPPORTUNITÀ
(STUDI, SEMINARI, INCARICHI, ESPERIENZE,
AGGIORNAMENTI)

Componente nella Commissione per le pari opportunità tra uomo e
donna della Regione FVG (periodo 2009 - 2014).
Vice Presidente della Commissione per le pari opportunità della
Provincia di Trieste (periodo 2011 – 2016).

Partecipazione, nell’A.A. 2007 al Corso Donne Politica e Istituzioni e al
successivo corso Avanzato, nell’A.A. 2008 di Donne Politica e Istituzioni
sempre tenuti presso l’Università degli Studi di Trieste.
Partecipato a numerosi seminari sul tema delle pari opportunità, delle
risorse umane e del mondo del lavoro, anche dal punto di vista
femminile (dal 2009 ad oggi almeno a tre eventi formativi/anno).
Dal
2008
iscritta
(www.donnescienza.it).

all’Associazione

Donne

e

Scienza

Socio e referente per Duino Aurisina, fino al 2010, di Ambiente è/e
Vita.
Socio Fondatore della Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina.
Socio dell’associazione Ajser2000 attiva nel campo del volontariato,
culturale e sportivo (fino al 2010 anche Segretario dell’Associazione,
successivamente e fino al 2015 Vice Presidente e responsabile della
sezione femminile).
Organizzazione di eventi sul tema delle pari opportunità (2009, 2010,
2011).
RSU di AREA SCIENCE PARK di Trieste dal 2007 al 2011.
Nomina a membro del CUG per due mandati consecutivi (Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) di AREA SCIENCE
PARK di Trieste dal 2011 e tutt’ora in corso.
Membro di giuria per il concorso fotografico La Scienza è Donna
(promosso da AREA SCIENCE PARK di Trieste), 2011.
Dal 2013 effettuate annualmente docenze, sul tema delle Pari
Opportunità.
Nel 2010 sono stata co-autore di una pubblicazione dal titolo “Gestire
un ente in tempo di crisi”, edita da Il Sole 24 Ore.

Da giugno 2017 consigliere comunale del Comune di Duino Aurisina e
presidente della II Commissione permanente Assetto e valorizzazione
del Territorio.

Aurisina, 01.02.2018
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