
PROFILO PERSONALE
Classe 1999, attualmente
studentessa, sportiva a livello
agonistico (equitazione) e fotografa
per passione, in passato attiva nel
campo della rappresentanza
universitaria.

COMPETENZE

ISTRUZIONE 
Università degli Studi di Trieste
LAUREA TRIENNALE
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Liceo scientifico G. Oberdan

DIPLOMA DI  SCUOLA SUPERIORE
CLASSE DEL 2017

CHIARA
VEGLIACH

Chiara Vegliach

Intraprendente, disponibile e sempre
aperta a nuove opportunità.

Ottime capacità di comunicazione 
Problem solving
Attitudine al lavoro di squadra
Grande attenzione ai dettagli
Organizzazione eventi e progetti
Interfaccia con il pubblico

SOFT SKILLS

Pacchetto Office
Canva
AutoCAD 2D, 3D

HARD SKILLS

ESPERIENZE 

Organizzazione e gestione eventi

Gestione ed organizzazione delle serate a target universitario presso il locale LOFT
a Trieste, nello specifico: gestione prenotazioni, grafiche evento e comunicazione
social, interfaccia con Dj ed altre figure coinvolte, accoglienza clienti

FESTE UNIVERSITARIE -  LOFT TRIESTE |  d ic 2021 -  apr 2022

Rappresentante degli studenti

Rappresentante per il Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Rappresentante per i corsi di LT - Ingegneria Civile e Ambientale e di 
 LM - Ingegneria Civile
Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Membro del Consiglio degli Studenti (CdS)
Membro della Commissione 1 (Gestione eventi, social e relazioni esterne)
del Consiglio degli Studenti
Membro della commissione temporanea per la gestione dell'emergenza
da Covid-19 del Consiglio degli Studenti

Mandato 2019 - 2021:

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI DI  TRIESTE

Membro lista universitaria

2019 - 2022 Membro di lista
giugno 2019 - febbraio 2020 Capogruppo gruppo consigliare nel CdS
febbraio 2020 - maggio 2021 Presidente di lista (con gestione della
campagna elettorale universitaria 2021

LAM - L ISTA AUTONOMAMENTE |  apr 2019 -  mar 2022

Gestione comunicazione social ed organizzazione eventi (i principali:
aperitivi tra studenti "aPIERitivo" [400/500 persone ad evento] e gite sulla
neve "ZoncoLAM" [più di 70 adesioni per la prima edizione])

Fotografa freelance

2018-2019: Fotografa per le serate di maturità organizzate dall'organizzazione
"IMMATURI" per i maturandi del FVG.

IMMATURI

Dal 2015 fotografa a chiamata per servizi fotografici privati di vario tipo (molto attiva
in ambito sportivo: gare di equitazione e book privati cavallo/cavaliere).
Esperienza matrimoni sia in affiancamento a professionisti che in gestione autonoma.

Social Media Manager

Gestione social (Instagram e Facebook) di n.5 realtà del gruppo (PIER the Roof,
LOFT, Zeroquaranta social food, dRAW, Boa Beach)
Creazione grafiche ad hoc (post per i social, menù, eventi, ... )

040 GROUP - HOLDING RISTORAZIONE TRIESTE |  nov 2021 -  presente

Gestione social (Instagram e Facebook)
Creazione e programmazione contenuti e ADS

FISIOMED  ITALIA |  POLIAMBULATORIO E BEAUTY CLINIC TRIESTE

Commissione Pari Opportunità
CPO COMUNE DI  TRIESTE| nov 2022 - presente

CONTATTI
+39 392 127 8688
vegliach.chiara@gmail.com


