
C U R R I C U L U M    V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Chiarullo Sonia

Indirizzo c.da Sterparo n.6, 86011 Baranello 

Telefono 3394226791

E-mail soniachiarullo@hotmail.com

Nazionalità ITALIANA
PEC sonia.chiarullo@pec.it 

Data di nascita 02-04-1981

ESPERIENZA LAVORATIVE

 Date (da – a) 13 Marzo 2019 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Sit & Location Services S.r.L 
via P. Boselli 4/3 
Savona 

Tipo di azienda o settore Attività di cartografia e aerofotogrammetria

 Tipo di impiego Collaborazione con lo Studio Tecnico Ing. Marco Carriero in qualità di referente 

esterno per la Regione Molise.
 Principali mansioni e

responsabilità
Rilevamento  e  mappatura  della  numerazione  civica  di  alcuni  Comuni  delle

province di Campobasso, Isernia e Foggia. 

Il lavoro si suddivide in due fasi:

• il  rilevamento  della  numerazione  civica  attraverso  un  attività  di

consultazione  e  reperimento di  copia  dello  stradario  ufficiale  presso

ciascun  Comune  di  riferimento,  per  conto  delle  multinazionali  della

navigazione per auto,  preventivo al sopralluogo in ciascun Comune; 

• la mappatura e l'implementazione , all'interno del software Qgis, delle

basi di dati (basemap) necessarie, e del livello informativo vettoriale

(puntuale) richiesto, secondo lo standard strutturale commissionato.

 Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazione  on-line di itinerari turistico culturali a forte vocazione territoriale

attraverso differenti fasi di lavoro quali: 

1. Reperimento  delle risorse digitali (banche dati MIBACT, filmati e immagini)
e delle fonti documentarie e letterarie archivistiche che possano descrivere le
eccellenze culturali del territorio molisano;

2. Individuazione del target dei possibili fruitori;

3. Realizzazione del prodotto (redazione testi, ricerca e acquisizione materiali,
editing mappe, utilizzando il software qgis). Creazione di una mostra virtuale
pubblicata  sul sito del Mibact su piattaforma Movio, attualmente accessibile e
consultabile all’indirizzo: 
www.movio.beniculturali.it/ascb/leeccellenzedelmolise
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 Date (da – a) 16 Agosto 2010 – 28 Febbraio 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Tecnico Ing. Marco Carriero

Piazza Santa Maria, 86011 Baranello (CB) 
Tipo di azienda o settore Studio Tecnico 

 Tipo di impiego Collaborazione tecnica
 Principali mansioni e

responsabilità
Sviluppo e elaborazioni cartografiche per le analisi preliminari di localizzazione

degli impianti  fotovoltaici nelle Regioni Molise, Lazio e Marche,  utilizzando il

software Qgis.

Date (da – a)
15 Giugno 2010 – 15 Agosto 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dott. For.  Marco Maio
Piazza Santa Maria, 86011 Baranello (CB) 

Tipo di azienda o settore Studio Dott. For.  Marco Maio

 Tipo di impiego Collaborazione  tecnica

 Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione  tecnica  e  consulenza  per  la  costruzione  di  un  geodatabase

nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica dei  Comuni  di Baranello,

Mafalda e Macchiagodena, utilizzando il software Qgis.

Date (da – a) 15 Aprile 2008  - 15 Maggio 2010

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GEOSYSTEMS s.r.l., 
via Atto Vannucci n.7, 50134 Firenze
presso MOLISE DATI

 Tipo di azienda o settore Realizzazione e manutenzione Banche dati dei Progetti SIIT e SVA per Regione 

Molise 
 Tipo di impiego Contratto a progetto

Principali mansioni e
responsabilità

 Realizzazione di un geodatabase dei piani urbanistici della Regione Molise

con  legenda  unificata  e  legenda  particolareggiata,  mediante  il  software

ArcGIS Desktop della suite ESRI

 Realizzazione  di  un  geodatabase  di  tutto  il  materiale  cartografico  della

Regione  Molise,  particolare  attenzione  è  stata  prestata

nell’individualizzazione  il software ArcGIS Desktop della suite ESRI;

 Disegno teorico degli schemi delle banche dati e implementazione fisica; 

 Pubblicazione  sul  portale  cartografico  delle  due  banche  dati  e

personalizzazione delle abilitazioni per servizi e funzioni per utenti e profili

(attualmente  consultabili  all’indirizzo:

http://www.geo.regione.molise.it  )

 Date (da – a) 16 Aprile 2006 – 16 Aprile 2007

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARPA MOLISE (Agenzia Regionale Protezione Ambientale),
via L.D’Amato,15 – 86100 Campobasso

 Tipo di azienda o settore Progetto Amianto

 Tipo di impiego Collaborazione

 Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione  e  creazione  del  modello  dati  di  un  geodatabase  riguardante

l’individuazione di ogni sito contenente amianto nell’intero territorio molisano.

Ideazione e creazione di un geodatabase e localizzazione dell’intera idrografia

della Regione Molise. I geodatabase sono stati realizzati mediante il software

ArcGIS Desktop della suite ESRI. 
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 Date (da – a) 30 Marzo 2003 al 30 Luglio 2003

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Roma,via Luigi Pinciani n.22 – 00185 ROMA

 Tipo di azienda o settore Dipartimento VI “Governo del territorio e della mobilità” servizio n.6 Sistema
Informativo Geografico

 Tipo di impiego Stage formativo

Principali mansioni e
responsabilità

Monitoraggio degli insediamenti nella Provincia Nord – Est di Roma nell’arco

temporale che va dal 1991 al 1998, con l’utilizzo del software GIS Map Info e

uso dei prodotti ESRI ArcGIS Desktop.

Date (da – a) A.A. 2003/2004

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Servizi Multimediali per l’Architettura, facoltà di Architettura 
piazza Fontanella Borghese Roma

 Tipo di azienda o settore Laboratorio informatico

• Tipo di impiego Borsa di collaborazione studenti

 Principali mansioni e
responsabilità

Attività di creazione, manutenzione e gestione della rete e supporto tecnico

informatico H\W e S\W, con relativa strutturazione e creazione e gestione dei

profili client per gli studenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Dal 28/02/2005 al 26/01/2010
 Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale ed Ambientale presso la Prima 
facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Sapienza Università di Roma  con 
votazione 108/110

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pianificazione  territoriale  ed  ambientale  anche  tramite  creazione  di  Sistemi
Informativi Territoriali creati e personalizzati secondo le esigenze.

 Qualifica conseguita Laurea di secondo  livello in Pianificazione Territoriale ed Ambientale 
 Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Pianificatore Territoriale

Date (da – a) Dal 31/10/2007 al 31/05/2008
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
BRITISH INSTITUTE, Association for the diffusion of the English Language

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di lingua inglese LEVEL BREACKTHROUGH

Qualifica conseguita ESOL (English for Speakers of Other Language) CERTIFICATE
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a) Dal 20/10/2000 al 28/02/2005
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea Triennale in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali presso la Prima
facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” , Sapienza Università di Roma

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pianificazione  territoriale  e  realizzazione  di  Sistemi  Informativi  Territoriali
applicati all’urbanistica e ad altri ambiti.

Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pianificatore Junior
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Date (da – a) Dal 22/09/1995 al 19/07/2000
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico A. Romita

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Qualifica conseguita Diploma di ordine scientifico

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

.
MADRE LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE  Inglese
  

Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Predisposizione verso il lavoro di gruppo e buona capacità  di comunicazione in
ambiente multiculturale  ,  come già  avvenuto per la  borsa di  collaborazione
studenti e durante la borsa di studio svolta presso l’ARPA MOLISE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ottime competenze gestionali ed organizzative nel coordinamento del lavoro da
finalizzare per conto del Mibact. Buone competenze e capacità organizzative
nelle mansioni di assistenza agli studenti all’interno del laboratorio informatico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

Ottime conoscenze del  Pacchetto Office (Word,  Excel,  Access, Power Point,
Publisher, Outlook Express);
Buone conoscenze dei Software di  imaging processing:  Photoshop 7.0,
Irfan View;  
Buone  conoscenze  dei Software  disegno  CAD: AutoCAD  2000,  AutoCAD
2000i Map, AutoCAD 2002, AutoCAD 2004;
Ottime conoscenze dei Software GIS: Arcview 3.x, ArcGIS 8.x, ArcGIS 9.x,
ArcGIS Server, Qgis 3.4.5;
Ambienti: Windows

PATENTE O PATENTI Patente: categoria B

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre,  il  sottoscritto  autorizza al  trattamento dei  dati  personali,  secondo quanto previsto  dal
D.Lgs. n. 196/2003.
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