
+39/3382934749
mery.chiarappa@gmail.com

Maria Luigia Chiarappa

Dati Anagrafici

Nata a Torino (TO) il 29/04/1980
Residente in Via Riesi 18/C
10095 Grugliasco (TO)
Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

2009 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Torino

Corso di Laurea Magistrale in Astrofisica e Fisica Cosmica

Valutazione finale: 108/110

 Tesi  di  Laurea:  “Osservazioni  di  sorgenti  galattiche  ed  extragalattiche  con
l’esperimento ARGO-YBJ”.

2004 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Torino

Corso di Laurea in Fisica  con valutazione finale di 99/110

 Tesi di Laurea: “Osservazione di Nuclei Galattici Attivi con ARGO-YBJ”.

1999 Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” Torino

Diploma di Maturità Scientifica

Esperienze Professionali

4/2008 - oggi

INFINI.TO – Planetario di Torino – Museo dell’Astronomia e dello Spazio Pino Torinese

Collaboratore Scientifico

Didattica:

 Laboratori didattici  in museo rivolti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (di
primo e secondo grado).

 Accompagnamento  in  visita  guidata  delle  classi  in  percorsi  museali  orientati  alle
scienze astronomiche e fisiche.

 Percorsi  didattici  per  la  scuola primaria  e secondaria  di  primo grado svolti  presso le
strutture scolastiche (e.g.: “La valigetta dell’astronomo”).

 Spettacoli  svolti  in  sala  Planetario  concepiti  come  avvicinamento  ludico-formativo
all’Astronomia, alla Fisica e allo sviluppo della percezione del cielo.

Sviluppo e Formazione:

 Progettazione e  sviluppo  di  visite  guidate  tematiche  per  pubblico  misto/generico  e
per ragazzi a partire dagli 8 anni di età.

 Progettazione e realizzazione di laboratori orientati ai bambini dai 3 ai 7 anni.
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Comunicazione e Relazioni Esterne:

 Organizzazione di eventi privati.

 Organizzazione di installazioni e attività per fiere di settore e eventi di divulgazione
scientifica (e.g.: “Notte dei Ricercatori”).

 Progettazione  e  sviluppo  di  percorsi  tematici  serali  in  collaborazione  con  altri  enti
(e.g.: “City Sightseeing Torino”).

 Ricerca di canali di comunicazione quali giornali, biblioteche e agenzie di viaggio.

Amministrazione interna:

 Gestione Bookshop.

 Gestione e organizzazione delle attività del personale interno ed occasionale.

 Logistica.

Conferenze al pubblico:

 “Al Centro delle Galassie. AGN e Buchi Neri”, 2010.

9/2007 – 3/2008

INFINI.TO – Planetario di Torino – Museo dell’Astronomia e dello Spazio Pino Torinese

Animatore

   Impiego con collaborazione occasionale come guida museale.

1/2005 –12/2007

Negozio Bottega Verde Rivoli

Commessa

 Addetta alla vendita e cassa.

9/2005 – 12/2006

Università degli Studio di Torino – Settore Integrazione Studenti Disabili Torino

Borsista

 Accompagnamento  fisico  di  studenti  diversamente  abili  presso  le  strutture
universitarie.

 Assistenza durante i pasti nella pausa tra le lezioni.

8/2004 – 5/2005

A.N.P.V.I. Onlus (Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti) Torino

Collaboratore

 Formazione volontari del Servizio Civile Nazionale e segreteria.

 Accompagnamento fisico di persone affette da cecità ed ipovisione.

12/2003 –3/2006

Bottega Verde, Vodafone, Coin, Stoili Oro, Freeway, Promoplanet, Salcom Torino, Grugliasco, Rivoli

Promoter

 Attività di promoting per agenzie e catene nel settore commerciale. 



7/2003 –7/2004

A.N.P.V.I. Onlus (Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti) Torino

Volontario Servizio Civile Nazionale

 Progetto  di  segretariato  sociale  e  accompagnamento  fisico  di  persone  cieche  ed
ipovedenti.

4/2003 –6/2003

CAF Rivoli

Addetta di sportello

 Raccolta documenti per 730 e modello unico.

6/2002

UISP Torino

Animatrice di Attività Gioco Sport Avventura

 Animatrice nei centri estivi.

Lingue Straniere

 Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta.

Corsi di formazione e aggiornamento professionale

 Uso del Telescopio Astronomico, organizzato da Associazione Apriti Cielo.

 Verso  l’anim-attore,  orientato  allo  sviluppo  di  capacità  di  animazione,  conduzione
museale  e  teatro,  organizzato  da  Apriti  Cielo  in  collaborazione  con  il  Teatro  Stabile  di
Torino.

 Deficit e Disabilità,  orientato al lavoro con pubblico  disabile,  organizzato da Apriti  Cielo
in collaborazione con Centro Regionale Documentazione non Vedenti.  

 Conduzione  di  Laboratori  Didattici,  Centri  Estivi  e  Mostre  Permanenti  e
Temporanee, ciclo di corsi organizzati da Associazione Apriti Cielo.

 Corso di Grafica 2D, 3D e Video Editing finalizzato a produzioni astronomiche per
planetari, organizzato da Apriti Cielo in collaborazione con il Planetario di Roma.

 Digistar3 Real Time: Basic Scripting , organizzato da Associazione Apriti Cielo.

 Corsi di Aggiornamento di Astronomia e Astrofisica , organizzati da OATo e INAF.

 Principi  e tecniche di Fund Raising,  CSV Idea Solidale (Torino) e Università degli
studi di Bologna.



Conoscenze Informatiche

 Sistemi Operativi: Windows XP, Vista, 7. Distribuzioni Linux.

 Ambiente Office: pacchetto Microsoft Office, openOffice.org, LibreOffice.

 Tipografia Digitale: linguaggio LaTex.

 Linguaggi di programmazione: C, C++.

Interessi Extraprofessionali

 Musica, danza e teatro.

 Ecovolontariato.

 Cucina.

Ulteriori Informazioni

 Patente di guida (B).

 Ottime doti relazionali.

 Disposta a seguire corsi di formazione e aggiornamento.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi del
D.Lgs.196/03










