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FOTO  

 

CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

Cognome Nome  Alfarè Giulia  

Strada o piazza, numero civico,   

codice postale, città, paese 
 Via lago di bracciano 36, 30034, Oriago di mira  

Telefono  3342966969 
Cell  3342966969 
Fax  - 
E-mail  giulia.alfaree@gmail.com 
Cittadinanza  Italiana  
Data di nascita 

(giorno, mese, anno) 
 07/06/2003 

Sesso  Femmina 

 

madrelingua: italiana  

 

ISTRUZIONE   
Date (da-a)  Da novembre 2017 a giugno 2022 
Istituto di istruzione  8 Marzo Mirano  
Indirizzo del diploma  ● Istituto Tecnico Settore Economico 

indirizzo‘Amministrazione Finanza e Marketing’ 
  ● Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo 

‘Amministrazione Finanza e Marketing’ articolazione 

‘Sistemi Informativi Aziendali’ 
  ● Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo 

‘Amministrazione Finanza e Marketing’ articolazione 

‘Relazioni internazionali marketing’ 
  ● Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo ’Turismo’ 
  ● Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo ‘Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria articolazione ‘Gestione 

dell’ambiente e del territorio’ 
  ● Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo ‘Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria articolazione ‘Produzioni 

e trasformazioni’ 
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  ● Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo 

‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ 
  ● Istituto Professionale settore Servizi, indirizzo ‘Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale’ 
  ● Istituto Professionale settore Servizi, indirizzo ‘Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale’, opzione 

‘Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli del territorio’ 
Voto del diploma        93/100 

 

ESPERIENZE FORMATIVE DI 

STAGE 

 Iniziare con le informazioni più recenti 

Date (da-a)  Dal 10/07/2021 al 04/07/2021 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Police s.r.l Casa Martini - Cannaregio, 1314, 30121 

Venezia VE 

Tipo  di azienda o settore  Serrore ricettivo – terziario  
Tipo di impiego  Accoglienza - front office 
Principali mansioni e responsabilità  Durante il periodo di stage le principali mansioni svolte sono 

state: operazioni di front office, di accoglienza (check-in e 

check-out), di accompagnamento alle camere.  

È stata messa alla prova la capacità di preparazione di pacchetti 

da introdurre all’interno del nuovo sito dell’azienda (con tanto di 

bozze visive) e la capacità di scelta delle fotografie da inserire 

nel nuovo sito.  

È stata inoltre migliorata la capacità di gestione del gestionale 

utilizzato dall’azienda.  
Totale ore   80 

Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo  di azienda o settore   
Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità   
Totale ore   

Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo  di azienda o settore   
Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità   
Totale ore   

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

(1-scarso, 2-sufficiente,3- medio,4-buono, 5-ottimo) 
 

LINGUE  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE 

 1   1  1  1  1  

 2  2  2  2  2  

 3  3  3  3  3  

  4 x 4  4  4  4 x 

  5  5 x 5 x 5 x 5  
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FRANCESE 

 1   1   1   1   1   

 2  2  2  2  2  

 3  3  3  3  3  

 4  4  4  4  4  

 5  5  5  5  5  

            

SPAGNOLO 

 1   1   1   1   1   

 2  2  2  2  2  

 3  3  3  3  3  

 4 x 4  4 x 4  4 x 

 5  5 x 5  5 x 5  

            

TEDESCO 

 1   1   1   1   1   

 2  2  2  2  2  

 3  3  3  3  3  

 4  4  4  4  4  

 5  5  5  5  5  
 

 

Certificazioni linguistiche   

 
● No                                          

● Si   

(specificare quale o quali) Certificazione di lingua inglese livello B2 

emessa dall’ente Cambridge Assessment English 

 

Conoscenze informatiche  ottima buona discreta sufficiente nessuna 

Sistemi operativi:    x   

Programmazione:      x 

Elaborazione testi:   x    

Fogli elettronici:    x   

Gestori database:      x 

CAD/CAM/CAE:      x 

Navigazione su internet:   x    

Realizzazione siti WEB:    x   

Reti di trasmissione dati:      x 

Elaborazioni audio e video:   x    
 

Prodotti, linguaggi, o sistemi conosciuti:     

Microsoft Office Si x No  

 Open Office Si  No x 

CAD Si  No x 

HTML Si  No x 

Linguaggi di programmazione  Si  No x 

DataBase Si  No x 

Patente informatica europea ECDL/ICDL Si  No x 

 

Descrivere le competenze e indicare dove sono state acquisite (in quale esperienza, in quale ruolo....) 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

 Durante l’esperienza di stage presso la Locanda Casa Martini di 

Venezia, ho avuto la fortuna di poter comprendere in prima persona 

quanto sia importante sapersi relazionare nel modo corretto con clienti 

e colleghi. Dal titolare della struttura ho appreso e messo in pratica un 

dialogo completo e professionale con i clienti in tutte le lingue parlate; 

italiano, inglese e spagnolo. 
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multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante 

I numerosi lavori di gruppo svolti durante il periodo degli studi 

superiori mi hanno permesso di migliorare la mia capacità di lavorare 

in gruppo e hanno fatto emergere sempre di più il mio istinto di 

leadership e di incoraggiamento dei miei compagni. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Coordinamento di persone, 

progetti 

 Negli ultimi anni la mia capacità di organizzazione è sensibilmente 

aumentata.  

Essere performanti ed efficienti nello studio e avere una vita sociale 

richiede impegno, determinazione ma soprattutto organizzazione. Negli 

ultimi anni ho affinato le mie capacità organizzative arrivando a gestire 

in maniera ottimale tempo, energie ed impegni riuscendo così ad ottenere 

numerosi successi. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Con attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Durante i vari corsi di PCTO ho avuto l’oppportunità di apprendere le 

basi dei sistemi gestionali turistici migliorando poi le capacità di 

utilizzo durante lo stage in azienda. 

Presso la Locanda Casa martini ho imparato inoltre le operazioni base 

del POS e ho avuto occasione di occuparmi degli archivi e delle 

presenze. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 Pur essendo una persona molto organizzata e precisa l’arte, in molte 

delle sue forme, occupa una parte consistente della mia vita.  

Musica di qualsiasi genere fa da colonna sonora alle mie giornate; in 

passato cantavo molto, soprattutto durante le lezioni di musica e alle 

recite delle scuole secondarie di primo grado. 

Inoltre mi piace molto dipingere; vari quadri appesi alle pareti di casa 

sono opera mia. 

 

 

 ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI NO  A  B ●  C  

 

INTENZIONE PROSEGUIMENTO 

STUDI 
  NO  SI x 

Presso 

l’Università 

degli studi di 

Padova, sede 

di Treviso. 

Indirizzo: 

Diritto 

internazionale 

per l’impresa  

 

 

Tipologia di lavoro preferito  Settore pubblico  Settore privato x 

Settore di preferenza Terziario  

Possibilità di carriera ●  No  Si  

Coerenza con gli studi  No ●  Si  

Autonomia   No ●  Si  
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DISPONIBILITA’ SEDI DI LAVORO 

Provincia preferita  Venezia  

Provincie limitrofe x 

Regione della provincia preferita Veneto  

Altro stato Europeo Spagna  

Stato Extraeuropeo Inghilterra  

 

TIPOLOGIA AZIENDA 

Azienda piccola  ●  

Azienda media ●  

Azienda grande ●  

 

Trasferte di lavoro 

●  

NO 

    Si  

 

 Si, ma solo in un numero limitato e senza cambio di 

residenza 

 

INTERESSE AREA AZIENDALE 

Amministrazione    No ●  Si 

Assistenza tecnica ●  No  Si 
Commerciale  ●  No  Si 
Contabilità  ●  No  Si 
Controllo di gestione ●  No  Si 
Finanza ●  No  Si 
Marketing, comunicazione, pubbliche relazioni  No ●  Si 
Organizzazione   No ●  Si 
Personale ●  No  Si 
Produzione  ●  No  Si 
Ricerca e sviluppo  ●  No  Si 
Risorse umane ●  No  Si 
Sistemi informativi, EDP ●  No  Si 
Vendite  ●  No  Si 
Altro 

 

………………………………………………….. 

 ●  

No 

 

Si 

 

 

LETTURE 
 

 Tra i testi letti recentemente:  

-Di là dal fiume e tra gli alberi - Ernest Hemingway  

-Il giorno della civetta - Leonardo Sciascia  

-Non dirmi che hai paura - Giuseppe Catozzella 

-Il genocidio armeno: 100 anni di silenzio - A.Aramu, A.Mazzone, 

G.Micalessin 

-La masseria delle allodole - Antonia Arslan  

-Simposio - Platone  

-Le cose dell’amore - Umberto Galimberti  

-L’idiota - Fёdor Dostoevskij 
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HOBBIES 
 

 Tra gli hobbies si fa spazio il mio amore per la cucina: cresciuta 

accanto a mio zio cuoco e pasticcere condivido con lui questa passione.  

In momenti di ispirazione mi piace dipingere, soprattutto su tela. 

 

 

 

SPORT 
 

 Durante le scuole elementari ho scoperto la pallamano, sport che mi ha 

subito colpito e che ho praticato per molti anni. Ho giocato a livello 

amatoriale in una squadra mista fino ai 12 anni per poi unirmi ad una 

squadra femminile. Da quel momento sono sempre stata parte di 

squadre di categorie maggiori alla mia perché purtroppo in Italia questo 

sport non è molto apprezzato. Ho partecipato alle selezioni per far parte 

della squadra nazionale nel 2017, obiettivo sfumato a causa di un brutto 

infortunio alla caviglia. Ho continuato a giocare ancora qualche anno 

per poi smettere definitivamente nel 2020 con l’inizio della pandemia.  

Attualmente continuo a svolgere attività fisica individualmente e a 

seconda del tempo che ho a disposizione. Tra le mie attività preferite ci 

sono sicuramente la corsa e lo yoga. Durante i periodi in cui sono molto 

impegnata sono solita alzarmi alle cinque del mattino per allenarmi 

prima di iniziare la giornata.  

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

  

Azienda                                         Comune 

Settore attività/Contratto               Qualifica 

Mansione                                       Livello 

Ore lavorative settimanali  

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

  

Azienda                                         Comune 

Settore attività/Contratto                Qualifica 

Mansione                              Livello 
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Ore lavorative settimanali  

 

 

 

●     Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale. 

         Nome e Cognome 

     Giulia Alfaré 


