Curriculum Vitae

GIULIA BARONI
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale
Titolo: “La parità dei generi nella rappresentanza politica. Un cammino (ancora) faticoso”
Sessione di Laurea: Ottobre 2017
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA
LICEO SCIENTIFICO STATALE DI BONDENO (FE)
Anno Scolastico: 2008/2009

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

TIROCINIO POST-LAUREAM
Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Organi Centrali ed Elezioni
Marzo-Agosto 2018
RIPETIZIONI
Supporto nell’attività di studio per studenti di scuole medie e superiori
2012-2017
BABY-SITTER
Assistenza a bambini di diverse età presso differenti famiglie
2010-2016
TIROCINIO FORMATIVO
Comune di Sermide (MN)
Ufficio Informagiovani
Attività di registro prestiti, catalogazione e organizzazione eventi del territorio
Giugno-Luglio 2007

COMPETENZE
LINGUISTICHE

COMPETENZE
INFORMATICHE

Italiano: Madrelingua
Inglese: B1

Patente ECDL
Buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
Ottima capacità di ricerca su internet (ricerca informazioni, archiviazione e recupero)
Ottima conoscenza degli strumenti per la comunicazione online (posta elettronica, chat,
SMS, messaggistica istantanea, blog, micro-blog, reti sociali, videoconferenza,
condivisione di dati, condivisione di applicazioni)

INTERESSI

Sono una persona sportiva. Ho praticato per molti anni le discipline della ginnastica
artistica e della danza. Da qualche tempo, frequentando corsi di pilates e yoga, mi sono
avvicinata anche alla ginnastica posturale.
Mi piace molto viaggiare. E' un modo per saziare la mia curiosità, soddisfare la voglia di
relazionarmi con persone sempre diverse e coltivare il mio interesse per l'arte.
Sono sensibile alle tematiche ambientali, al rispetto dei diritti umani e alla
tutela/valorizzazione delle differenze. Nel tempo libero partecipo a conferenze e seminari
su questi temi.
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CONFERENZE

Conferenza "La sicurezza alimentare e le regole di etichettatura degli alimenti: sappiamo
cosa mangiamo?"
UNIFE e Elsa Ferrara, 2 maggio 2016

CONVEGNI

Convegno inaugurale V Edizione del Master PERF.ET "Performance, anticorruzione e
trasparenza. Quali rapporti tra soggetti istituzionali e strumenti alla luce della Riforma
Madia?"
Ferrara, 29 aprile 2016

CORSI

Corso di sicurezza sul lavoro (12 ore-rischio medio)
UNIFE, 13 aprile 2016
Corso "Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di
genere e delle pari opportunità"
UNIFE, Edizione 2013

SEMINARI

Seminari interdipartimentali "Pluralismo,
multidisciplinare alla conoscenza"
UNIFE, Edizione 2015

diversità

e

identità:

un

approccio

Seminario "La vita delle donne, antichi mali e urgenti risposte"
UNIFE, 14 novembre 2013
STAGE

WORKSHOP

Stage di formazione presso il Life Learning Center di Bologna sulla Trasformazione
batterica, DNA Fingerprinting e Purificazione della GFP
Bologna, 16-17 aprile 2007
Workshop "Le storie dentro i dati. Raccontare con la grafica"
Festival di Internazionale a Ferrara, 4-5-6 ottobre 2013

PATENTE DI GUIDA

B

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

PUBBLICAZIONE

Autorizzo la pubblicazione del CV

08/04/2018
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