CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NARDI GIULIA

Indirizzo

Via IV Novembre, 82
31047 Ponte di Piave (TV)

Telefono

3489312404
nardi.giulia@libero.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28 MAGGIO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2011 a dicembre 2012
Coop. Sociale Il girotondo delle mamme
La Cooperativa si occupa di nidi in famiglia.
Accudimento del bambino/a costretto a casa per malattia.
Dall’ottobre 2009 al dicembre 2010
Fondazione Groggia Via A. Costa, Mestre (VE)
Il Laboratorio Relazionale San Gioacchino è un centro diurno per minori con disagi famigliari
Assistenza e accompagnamento minori
Affiancamento dei minori nello svolgimento dei compiti e gestione di momenti ludico ricreativi.
Dal ottobre 2008 al settembre 2009
Caritas Veneziana
Sede del servizio: Laboratorio Relazionale San Gioacchino, Fondazione Groggia Via A. Costa,
Mestre (VE).
Centro diurno per minori con disagi famigliari
Anno di Servizio Civile Nazionale Titolo del progetto: “Imparare a crescere Venezia”
Affiancamento dei minori nello svolgimento dei compiti e gestione di momenti ludico ricreativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2011 ad oggi
Istituto Universitario Salesiano Facoltà di Scienze dell’Educazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2005 al 2011
Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze Politiche
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Pedagogia, Sociologia, Psicologia

Diritto internazionale, Relazioni internazionali, Scienza politica.
Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali – Diritti Umani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2000 Al 2005
Istituto Tecnico Commerciale Brandolini Rota Oderzo (TV)
Economia aziendale, diritto ed economia
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

INGLESE (Certificato conseguito presso il British Insitutes di Oderzo TV)
Livello B1 THRESHOLD (COUNCIL OF EUROPE)
Livello B1 THRESHOLD (COUNCIL OF EUROPE)
Livello B1 THRESHOLD (COUNCIL OF EUROPE)

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE
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FRANCESE
Livello A2
Livello A2
Livello A2
Grazie a delle esperienze missionarie in Sierra Leone e Romania ho imparato a conoscere
culture diverse, a relazionarmi ed interagire con persone provenienti da altri Paesi abbattendo
pregiudizi e stereotipi.
Al Centro S.Giacchino ho lavorato e mi sono confrontata con altre figure professionali come
psicoterapeuti e assistenti sociali.
Grazie ad alcuni corsi di formazione per persone impegnate in politica ho avuto modo di
conoscere ed approfondire alcune materie e strumenti propri di un’amministrazione comunale.
Da circa un anno faccio volontariato con i clochard e prendo parte alle riunioni di coordinamento
per la gestione e l’organizzazione di attività, servizi e iniziative per i senza dimora di Treviso.
Sistemi operativi: Windows
Microsoft Office: buona conoscenza di Word, Excel, Access, Power Point.

Nel periodo aprile – giugno 2013 ho partecipato ad un corso di formazione online “Educare ai
Diritti Umani”, di taglio operativo - didattico, che mi ha fornito conoscenze e strumenti per
l’elaborazione di moduli didattici sui diritti umani, promosso dal VIS (Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo).
Sono volontaria della Croce Rossa.

Tipo B

