Bolzano, 07.09.2017

CURRICULUM VITAE

Giulia Rossignolo
Laurea magistrale in Conservazione e gestione dei beni culturali

DATI PERSONALI
- Residente: via Sassari 11, 39100 Bolzano
- Cell: 347 8366949
- Tel casa: 0471 200773
- E-mail: giulietta.wasp@live.it
- Stato civile: nubile
- Data di nascita: 22.09.1990
- Patente B + automunito

Concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla legge 196/2003
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FORMAZIONE
- Laurea magistrale in Conservazione e gestione dei beni culturali, percorso storico-artistico,
presso l’Università degli Studi di Trento – Facoltà di Lettere e Filosofia 2015/2016
- Laurea triennale in Beni culturali, percorso storico-artistico, presso l'Università degli Studi di
Trento – Facoltà di Lettere e Filosofia 2012/2013
- Diploma di maturità linguistica “G. Carducci” Bz 2009/2010
lingua e letteratura inglese
lingua e letteratura francese
lingua e letteratura tedesca
letteratura latina
- Esperienze all’estero:
 Soggiorno studio di due settimane ad Innsbruck (Austria) nell’estate 2005 e 2006 tramite
l’Associazione A. Palladio
 Soggiorno studio di tre settimane a Tübingen (Germania) nell’estate 2007 e 2008 tramite
l’Associazione AZB
 Soggiorno studio di una settimana a Rouen (Francia) nell’anno scolastico 2007/2008
 Soggiorno studio di una settimana a Londra (Inghilterra) nell’anno scolastico 2008/2009
- In possesso dell’attestato di frequenza all’Incontro Formativo Sul Ruolo Della
Coordinatrice/Animatrice Dell’Iniziativa “Estate Ragazzi – Estate Bambini”, tenutosi a Bolzano in
data 21 giugno 2014
- In possesso dell’attestato di frequenza al convegno di studio Società ed Eredità del Costruito.
Tutela e vincolo in un confronto regionale, tenutosi presso la Libera Università di Bolzano in data
26 gennaio 2017

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Insegnante di italiano per bambini delle scuole elementari per un corso di due settimane, nel
mese di agosto 2011 e agosto 2012, presso alpha beta piccadilly di Bolzano
- Tirocinio di due mesi, dal 14 febbraio al 12 aprile 2013, presso Associazione Guide e
Accompagnatori Turistici del Trentino di Trento
- Animatrice presso Estate Ragazzi – Estate Bambini di Bolzano per l’intera durata dell’iniziativa
(cinque settimane) nell’estate 2014
- Tirocinio di cinque settimane, dal 18 luglio al 19 agosto 2016, presso Fondazione Museion di
Bolzano, reparto Collezione/Archivio
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- Tirocinio pratico di tre mesi, dal 6 giugno al 2 settembre 2017, presso Museo provinciale Castel
Tirolo di Bolzano, principalmente in veste di guida turistica

CONOSCENZE LINGUISTICHE
- Inglese parlato: discreto
scritto: buono
- Tedesco parlato: discreto
scritto: buono
In possesso di Patentino di Bilinguismo C della Provincia Autonoma di Bolzano
- Francese parlato: discreto
scritto: buono
In possesso di certificazione linguistica DELF B1
- Italiano: madrelingua

COMPETENZE INFORMATICHE
Conseguiti i seguenti moduli dell’ECDL:
- Modulo 2 Uso del computer e gestione file
- Modulo 3 Elaborazione testi
- Modulo 4 Foglio elettronico
- Modulo 7 Reti e posta elettronica

FORMAZIONE COMPLEMENTARE E INTERESSI
- Ho studiato pianoforte presso l’Istituto Musicale A. Vivaldi di Bolzano per 11 anni.
- Ho praticato nuoto per sei anni; scherma per due anni; aerobica per quattro anni e, da cinque
anni a questa parte, mi alleno in una palestra.
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