
CURRUCULUM VITAE 
 
39 anni. Diplomata in lingue al liceo linguistico V. Colonna di Arezzo, prosegue gli studi presso l’università 
di Siena con una laurea triennale in scienze della comunicazione e un master di primo livello in 
“Comunicazione d’impresa. Linguaggi, strumenti, tecnologie”. Negli anni ha collaborato con molte 
associazioni del territorio: Legambiente Circolo Laura Conti, Associazione Apicoltori delle Province 
Toscane, Spazio 3. Le sue passioni sono l’arte e le tradizioni locali. Ha pubblicato come autrice alcuni 
volumi della collana “Alò. Libri per Arezzo” di Editrice Zona e nel 2011 é stata finalista come autore 
toscano dell’anno. Nel 2016 partecipa al progetto incubatore sociale di impresa di CNA e il suo progetto 
dedicato agli agriturismi si classifica al primo posto. Nel 2017 ottiene l’abilitazione come guida turistica 
nazionale ed entra a fare parte del Centro Guide Arezzo e Provincia diventando parte del direttivo. 
Attualmente si dedica alla sua attività di guida turistica e a crescere la sua bambina. 
 
Chiara Barbagli 
Guida Turistica, Scrittrice 
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Al nome di :
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Data di nascita

Luogo di Nascita
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Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl AREZZO

AREZZO, 27 |O8/2O2O'l 2:52 IL RESPONSABILE DE

ll presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (ari. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministralive straniere.
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