
Sono una Digital Marketing Specialist rubata al mondo del 
diritto. 

Sono curiosa, entusiasta, propositiva, proattiva e positiva. 
Non mi piace stare con le mani in mano, non mi tiro 
indietro di fronte alle sfide e mi piace mettermi 
continuamente in gioco. Sono alla ricerca di un ambiente 
dinamico in continuo sviluppo, che mi permetta di 
crescere sia a livello personale che professionale, 
dandomi la possibilità di mettere alla prova le mie capacità 
andando a ricoprire ruoli di sempre maggior importanza.

GIULIA TREVISANELLO
• Data di nascita: 07/11/1990
• Indirizzo: Via Campidoglio 8, Tradate 

(Va) 21049 
• Telefono: 3487502277
• Mail: giuliatrevisanello@gmail.com
• LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/giulia-
trevisanello/

• Start2impact: 
https://talent.start2impact.it/profile/
giulia-trevisanello

• Skype: giulia_trevisanello
• Patente B, Automunita 

LAVORO

• Attività di tutoraggio privato ad alunni di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado e di 

scuola secondaria di secondo grado.

• Gestione e organizzazione di laboratori artistici con bambini di scuola primaria tramite la Cooperativa 

Vedogiovane s.c.s. presso la Biblioteca Civica Frera di Tradate.

• Bibliotecaria tramite Vedogiovane s.c.s. presso la Biblioteca Civica Frera di Tradate.

• Bibliotecaria tramite Servizio Civile Nazionale presso Biblioteca Civica Frera di Tradate. 

• Autrice presso blog di moda The Dressupper.

• Fotografa (presso Terven Associazione Giovanile, Dipingere nel Closlieu, Lengua y Arte, Andy Capp’s House).

Set. 2010 - Giu. 2020

Feb. 2020 – Feb. 2020

Gen. 2020 – Gen. 2020

Dic. 2018 – Dic. 2019

Apr. 2015 – Giu. 2015

Set. 2012 – Feb. 2013

https://www.linkedin.com/in/giulia-trevisanello/
https://talent.start2impact.it/profile/giulia-trevisanello


FORMAZIONE

• Corso di Digital Marketing presso start2impact 
• Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano
• Diploma classico presso Liceo Classico Cairoli  

Ott. 2020 – Mag. 2021
Set. 2009 – Ott. 2021
Set. 2004 – Lug. 2009

COMPETENZE 
INFORMATICHE

Microsoft Office 
PowerPoint

Excel

Adobe Illustrator
Google Adwords

100%

75%
70%

100%

70%
COMPETENZE
LINGUISTICHE

Inglese Comprensione Scritto Parlato

80% 80% 70%

COMPETENZE 
INFORMATICHE

• Capacità e competenze relazionali: capacità di lavoro in team, 
abilità relazionale, leadership.

• Capacità intellettuali: modalità e disponibilità all’apprendimento, 
flessibilità di pensiero, visione di insieme.

• Capacità tecnico gestionali: decisionalità, organizzazione, 
pianificazione. VOLONTARIATO

• Donatrice AVIS
• Donatrice ADMO
• Volontaria presso Canile
• Volontaria reparto Pediatria
• Guida Turistica FAI
• Volontaria allestitrice mostre Afi

HOBBY

CERTIFICAZIONI

• Corso di lettura ad alta voce con Betty Colombo
• Corso di organizzazione e comunicazione eventi con Elena Leone
• Corso di sicurezza sul lavoro con Anci
• Corso di fotografia con Afi
• Corso dislessia e DSA con Daniele Somenzi

• DICONO DI ME: solare, positiva, tenace, con 
occhio per le foto e per la moda, ottima 
ascoltatrice.

• DICO DI ME: creativa, determinata, 
fantasiosa, proattiva, ambiziosa, assertiva.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).


