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DI GIULIO ANNA MARIA
VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 14, BARLETTA, BT, ITALIA, 76121
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ITALIANA
25/04/1996

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto

2011-2015
LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” - BARLETTA (BT)
Studio della civiltà classica e della cultura umanistica che consentono di elaborare una visione
critica della realtà.
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA
94/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali e spiccata propensione al lavoro di gruppo, sviluppate principalmente

RELAZIONALI

nel corso degli studi e in attività extracurriculari. Hanno contribuito a ciò anche esperienze
lavorative in cui è risultato necessario gestire situazioni di forte stress, mantenendo sempre una
lucida attitudine al lavoro ed un approccio professionale e cortese nei confronti del pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze organizzative e di gestione di personale e risorse umane sviluppate durante
esperienze di lavoro a contatto con il pubblico e attività di volontariato nei confronti di minori.
Capacità di gestione del ménage familiare e domestico.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Utilizzo fluente, costante e autonomo delle principali apparecchiature elettroniche attualmente in
uso e dei principali programmi: pacchetto office, elaborazione testi e fogli elettronici,
software di presentazione, suite da ufficio e web browser. Conoscenza specifica di
tematiche di interesse vertenti sull’uso innovativo delle tecnologie, privacy e sicurezza on line.
La passione per la DANZA, praticata fin dai primi anni di età, mi ha sempre permesso di
mettermi alla prova con me stessa, mantenendo elevato il focus sugli obiettivi quotidiani e
superando i miei limiti con una sapiente miscela di disciplina e creatività. Tale esperienza mi ha
inoltre permesso di affiatare le doti di leadership e gioco di squadra, contribuendo a raggiungere
gli obiettivi che la mia accademia si proponeva di centrare nelle varie competizioni.
Patente di guida “B”

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro
che le informazioni riportate nel curriculum vitae corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai
sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
In fede

