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Chiara Trella  è nata a Roma il 29/03/34  e vive a Roma;  è sposata con sei 
figli. Attualmente è pensionata. 
 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza – Roma 

Ha conseguito diversi corsi di perfezionamento: 

 

presso la Scuola superiore di Diritto Amministrativo dell’Università di Bologna: 

• Archivi di Stato 

•  Diritto Comunitario Europeo  

presso la Scuola Superiore di Amministrazione Sanitaria di Roma: 

• Amministrazione Sanitaria  
 

Socia fondatrice e consigliere della W.W.A.L.F., World Women’s Alliance for 
Life & Family, donne impegnate nella difesa della vita e nella promozione 
della famiglia fondata sul matrimonio, presente in oltre 50 Paesi del mondo. 
 
E’ stata   Direttore dell’Ufficio Stampa, poi vice Direttore del Servizio  Studi 
dell’ ex  E.N.P.A.S (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i 
dipendenti Statali). 
 
Ha  lavorato  per oltre dieci anni presso il S.M.I. Servizio Materno Infantile  
della USL RM7 (attualmente A.S.L. Rm C) in qualità di responsabile del 
coordinamento giuridico-amministrativo delle competenze del Servizio,  per   
le attività del consultorio,  i rapporti con il Tribunale dei minori  del 
territorio, i compiti delle équipes psicopedagogiche a  tutela dei minori e 
della donna.   
 
Ha curato corsi di formazione  degli operatori socio sanitari  e amministrativi  
del  S.M.I.  e iniziative  di intervento a favore di adolescenti  in situazioni di 
disagio. 



 
Con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 16.04.04 è stata 
nominata Segretario dell’Osservatorio Permanente sulle famiglie del Lazio, 
organo istituzionale  di grande  rilievo sociale, prima esperienza del genere in 
campo nazionale, ripresa anche  da altre  Regioni d’Italia. 
Scopo principale  dell’organismo è stato quello di stabilire un raccordo  tra le 
istituzioni e la società civile  per poter  realizzare  politiche  familiari 
adeguate  alle  esigenze reali.  
Ha svolto le mansioni inerenti tale incarico fino al termine della Legislatura 
(2005). 

Da oltre dieci anni svolge attività di amministratrice con procura speciale di una 
grossa azienda boschiva  (circa 1000 ha) in provincia di Roma. 

Impegnata da oltre 40 anni in un grande Movimento ecclesiale,  si occupa 
particolarmente della formazione dei giovani e delle giovani coppie (anche in 
Paesi esteri).  

Conosce l’inglese ed il francese scritto e parlato, consolidato da corsi e 
soggiorni all'estero. 
  

 

 

 


