Giulia
Ganugi
3403650960
ganugigiulia@gmail.com
Via Oriani 101 , 21100, Varese, (Va)

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
PROFILO
PROFESSIONALE
Editor del notiziario online Notiziario
delle associazioni di Varese, ho
intrapreso diverse strade di
formazione in ambito di Arte e Beni
culturali e pedagogico prima di
tornare a concentrarmi più nello
specico in ambito di comunicazione e
Social Media. Ho voluto arricchire le
mie conoscenze e approfondire
meglio il mio stesso lato creativo,
anche e sopratutto al di fuori di
percorsi istituzionali. Ho condiviso
tratti di strada con musicisti, attori,
pittori senza mai riuscire a
soffermarmi su un solo linguaggio
artistico.
Un giorno ho avuto l'ottima idea di
chiedermi chi, cosa fosse un
Copywriter e aspiro a farne il mio
mestiere.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
• Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti in
qualità di Giornalista Pubblicista
• Abilità comunicative e
interpersonali
• Dotato di spirito di gruppo e
flessibile
• Esperienza in vari ambiti e curiosità
per quelli ancora sconosciuti
• Abituata ad apprendere in maniera
continuativa
• Comprensione linguaggio artistico e
musicale
• Gestione comunicati stampa e
redazione online

09/2019 - 11/2019
Asilo Mirtillo - Assoc. Pedagogia Steineriana | Varese, Varese
Assistente docente
Sono stata scelta come assistente alla maestra e ho potuto partecipare alle
attività e alla vita della scuola dopo un periodo di prova al campo estivo. Ho
potuto vedere da vicino con quanta cura e con quanta energia gioiosa una
maestra di asilo prepara l'accoglienza e le attività per quelli che saranno gli
uomini e le donne di domani. Ho capito che questa figura si avvicina a quella di
un direttore d'orchestra, devono creare e mantenere un'armonia speciale. È
stata per me occasione per capire i miei limiti e individuare i miei punti deboli,
come persona in primis. Una nuova occasione per continuare il percorso di
conoscenza di me stessa arricchita di nuova esperienza.
• Monitoraggio del comportamento dei bambini durante le attività individuali e
nei momenti di interazione con gli altri.
• Organizzazione del materiale didattico a sostegno del lavoro degli insegnanti
di preparazione delle attività educative quotidiane.
• Monitoraggio degli alunni durante lo svolgimento di laboratori e attività.
06/2018 - 08/2018
Ristorante pizzeria da Emidio di Nocera Morena | Varese, Varese
Cameriera
Cameriera di sala e servizio caffetteria. Ho avuto riscontri positivi per quanto
riguarda il rapporto con i clienti, i quali in breve tempo si sono affezionati e
hanno lodato la gentilezza con la quale mi rivolgevo loro.
È stata un' occasione per lavorare in un team di ristorante, con la possibilità di
gestire una sala, capire come funzionano i rapporti con le diverse figure che
lavorano in un locale di ristorazione.
• Gestione prenotazioni telefoniche, accoglienza e sistemazione al tavolo della
clientela.
• Accoglienza alla clientela e offerta di un servizio professionale, cordiale e
competente.
• Preparazione e servizio ai tavoli, gestione delle comande e della sala, pulizia
dei locali di servizio.
• Riordino veloce dei tavoli e rifornimento di tutte le postazioni di servizio.
• Garanzia di un servizio al tavolo di qualità, prendendo con rapidità gli ordini
delle bevande e accomodando altre necessità dei clienti.
• Raccolta dei piatti, sostituzione delle posate e servizio bevande con cortesia
ed efficienza.
12/2017 - 02/2018
Associazione Conoscere Varese | Varese, Varese
Staff front-desk
Contatto con il pubblico del museo sia svolgendo attività di accoglienza alla
cassa, sia come guida. Il contatto con il pubblico, sia della mostra temporanea

musicale sia della mostra permanente è stato istruttivo e formativo.
Così come lavorare a anco di archeologi e antropologi ha arricchito
notevolmente la mia esperienza dopo gli studi in questo campo.
Ho avuto la possibilità di preparare le sale del museo prima dell'arrivo degli
ospiti e gestire le varie aule multimediali, lavorare in un team già parecchio
consolidato nel tempo e incrementare la mia sicurezza nel contatto con gli
ospiti del museo.
05/2012 - 04/2013
ARCI - Comitato provinciale di Varese | Varese, Varese
Volontario di servizio civile
Accoglienza e gestione dei circoli ricreativi di Varese e provincia. Gestione
archivio tesserati. Attività redazionale e comunicativa.
09/2008 - 12/2011
Filmstudio '90 | Varese, Varese
Redattore
Riprese video e montaggio, redazione di articoli per conto del notiziario online
www.notiziariodelleassociazioni.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2016
Università degli Studi di Milano | Milano
Laurea in Scienze dei Beni Culturali: Beni Culturali

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese:
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