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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 25 al 29 novembre 2013

Master in Europrogettazione - AICCRE
Centro di formazione in Europrogettazione, Venice International University (VIU), Isola di San Servolo,
Venezia
▪ Corso intensivo che fornisce le conoscenze e le tecniche di base per ideare e stendere un progetto
europeo, nonché comprendere i bandi pubblicati dalla Commissione Europea.

Marzo - Luglio 2011

Esperienza Erasmus presso la Georg - August- Universität
Göttingen
Georg – August – Universität Göttingen, Platz Der Göttinger Sieber , Göttingen 37001, Bassa
Sassonia, Germania
▪ Frequenza di corsi afferenti alle facoltà di economia e scienze sociali relativi alla politica industriale
europea, alla capacità regolativa dello Stato moderno ed American Politics; approfondimento della
lingua inglese e tedesca.

Novembre 2010 – Ottobre 2013

Laurea magistrale in “Diritto, istituzioni e politiche dell’Unione
Europea” – Curriculum in “Politiche dell’Unione Europea”. Titolo
della tesi: POLITICHE E STRUMENTI PER IL TURISMO
SOSTENIBILE. Il CASO DEL VENETO. Voto 110/110 e Lode
Facoltà di Scienze Politiche, via del Santo 28, Padova
▪ Il percorso di studi è finalizzato all’approfondimento delle seguenti materie: storia dell’integrazione
europea, teoria e politica dell’integrazione economica, analisi e valutazione delle politiche pubbliche
e delle politiche europee per lo sviluppo locale e sviluppo sostenibile.

Settembre 2007 - Novembre 2010

Laurea triennale in “Scienze politiche e relazioni internazionali” –
Curriculum in “Relazioni internazionali e diritti umani”. Titolo della
tesi: L’APPROCCIO GLOBALE SULL’IMMIGRAZIONE DELL’UNIONE
EUROPEA: ATTORI IN DIALOGO. Voto 108/110
Facoltà di Scienze Politiche, via del Santo 28, Padova
•

Le principali materie trattate sono: filosofia del diritto, diritto pubblico, diritto internazionale, diritto
internazionale penale, diritti umani, storia contemporanea, sistema politico dell’unione europea,
relazioni internazionali.
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Settembre 2002 - Luglio 2007

Giulia Casarin

Diploma di scuola media superiore ad indirizzo linguistico con voto
93/100.
Liceo Classico statale “A. Canova”, indirizzo linguistico sperimentale “Brocca”, via mura di San
Teonisto 31100, Treviso
▪ Principali materie trattate: lingue straniere e materie umanistiche.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da ottobre 2011

Responsabile dei servizi di ricevimento
Agriturismo Ca’ Bianchini (Azienda Agricola A.B.) via Bianchini 10, 31057 Silea – TV ;
www.cabianchini.com
• Organizzazione dell’attività ricettiva, accoglienza ed assistenza clienti; attività di supporto nella
completa gestione della struttura; organizzazione del lavoro del personale; attività di segreteria
dell’agriturismo e dell’azienda agricola.
Turismo – Attività ricettiva

Da ottobre 2008 a settembre 2011

Hostess di sala
Sala conferenze di Federfarma e Farmarca, via Cortese 8, 31100 Treviso
▪ Ricevimento e assistenza dei partecipanti alle conferenze, organizzazione di sala e supporti tecnici.
Farmaceutica

Da giugno a settembre 2007

Commessa
Punto vendita Glenfield, 31100 Treviso
▪ Accoglienza e assistenza clienti, assistenza nell’organizzazione del negozio.
Abbigliamento

Da luglio ad agosto 2006

Cameriera e banconiera
Eiscafè San Marco, Spitalplatz 196, Neuburg an der Donau 86633, Germania
▪ Preparazione di coppe gelato, servizio al tavolo e di gelateria da asporto.
Ristorazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Zertifikat Deutsch Goethe-Institut Zeugnis B1 – anno 2006

Russo

A2

A2

A2

A2

A2

Deledda International School – Certificate nr 3711 Russian as a foreign language – Livello base, anno 2007
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Giulia Casarin

Possiedo ottime capacità comunicative e di lavoro in team acquisite grazie alle esperienze lavorative;
ritengo inoltre che le occasioni di utilizzo delle lingue straniere mi abbiano permesso di sviluppare
ulteriormente tali capacità imparando a misurarmi di volta in volta con l’interlocutore, anche in contesti
multiculturali.

Ho una buona capacità di organizzazione del mio lavoro, attribuendo priorità d’intervento e
procedendo per obiettivi; riesco ad avere un’ottima visione d’insieme e a individuare gli aspetti più
sensibili. Grazie alle mansioni che svolgo attualmente, ho affinato l’abilità ad affrontare problemi
imprevisti ed ho imparato ad occuparmi dell’organizzazione del lavoro del personale.

Certificazione “ECDL Full”; padronanza del sistema operativo MAC Os X.

Patente B, automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminario

Nell’ottobre 2013 ho contribuito al ciclo di conferenze “Pillole d’Europa” svoltosi presso la Fondazione
Benetton di Treviso con un intervento dal titolo “L’evoluzione dell’Unione Europea”.
In precedenza, nel maggio 2013 ho tenuto una lezione dal titolo “L’Unione Europea: natura, istituzioni
ed organi” rivolta ai ragazzi delle scuole superiori della città di Treviso partecipanti al progetto
Parlamento Europeo degli Studenti (PES), presso il Liceo classico “A. Canova” di Treviso.

Appartenenza a gruppi ed
associazioni

Passioni

Durante il secondo anno di Università ho contribuito alla nascita del gruppo studentesco
“ScipolinProgress” a nome del quale sono stata eletta nel Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche,
dove ho contribuito all’elaborazione di progetti ed iniziative a favore degli studenti.

Sono appassionata di danza e teatro, ho praticato per lungo tempo entrambe le attività dilettandomi
anche in spettacoli amatoriali e prendendo parte a stage tenuti da professionisti di livello nazionale.
Attualmente pratico la danza moderna.

Autorizzo espressamente all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
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