CURRICULUM CHIARA BERTOGALLI
Formazione
Chiara Bertogalli è nata a Parma nel 1980.
Ha conseguito la maturità scientifica con indirizzo linguistico presso il liceo Marconi nel
1999.
Si è laureata presso l’Università di Parma in Biotecnologie (primo livello) e in
Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (secondo livello) nel 2008.
Lavoro
Dal 2006 lavora presso l’azienda famaceutica GSK, inizialmente come microbiologa di
processo, successivamente come Operational Quality Specialist e Japan Champion di
stabilimento. Dal 2018 è responsabile dell’area Learning, Development &
Documentation. Si occupa di Human Factor come referente per lo stabilimento di
Parma.
Esperienza associativa e politica
Ha conseguito l’abilitazione professionale come Guida Ambientale Escursionistica nel
2013, in coerenza con l’interesse che da sempre coltiva verso nello studio
dell’ambiente naturale, dell’ecologia e della divulgazione naturalistica.
Dal 2018 è attivista in prima linea per il contrasto ai cambiamenti climatici
manifestando in piazza Garibaldi nei primi venerdì per il clima, in gennaio 2019.
Animando il primo gruppo formatosi per i Fridays For Future, ha guidato la
manifestazione del 15 marzo 2019 a Parma.
Dal 2019 è socia di Legambiente Parma dove persegue e approfondisce
l’ambientalismo scientifico anche in relazione alle principali emergenze del territorio
parmense.
Fino al 2001 ha militato nella Sinistra Giovanile, attività politica che ha poi sospeso e
ripreso nel 2019 con Possibile, partito fondato da Giuseppe Civati in seguito alla sua
uscita dal Partito Democratico. Oggi è membro del comitato scientifico nazionale di
Possibile con focus su Ambiente, Clima ed Energia. Dal 2020 è coportavoce di Possibile
Emilia Romagna insieme ad Eulalia Grillo.
È stata candidata alle Elezioni Europee 2019 per Europa Verde con Verdi e Possibile,
nel collegio Nord Est, conseguendo un risultato di oltre 3000 preferenze personali.
Nel 2021 ha partecipato al laboratorio politico cittadino Parma 22-32.
Pubblicazioni
Produce articoli e approfondimenti di politica ambientale per i Quaderni di Possibile e
occasionalmente per altre testate.

