GIULIA GRAZIOLI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Grazioli Giulia

Indirizzo

Corso Roma 84/B – 24068 – Seriate (BG)

Cellulare

+39 340 833 4754

Telefono

+ 035 297081

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

giuligrazio@gmail.com
Italiana
Trescore (BG), 30/09/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2018 – Giugno 2019
Scuola Primaria “Dante Alighieri” ( Albano S.Alessandro, BG)
Scuola Primaria
Supplenza come insegnante di potenziamento
Percorsi di prima alfabetizzazione per alunni NAI e percorsi di potenziamento e approfondimento
per gli alunni di alternativa alla religione cattolica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 – Giugno 2018
Scuola dell’Infanzia “Don Angelo e Giacomo Zois” ( San Paolo d’Argon, Bergamo)
Scuola dell’Infanzia
Insegnante di sezione
Supplenza di maternità per tutto l’anno scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2016 – Giugno 2017
Scuola Primaria Azzano San Paolo ( IC Azzano San Paolo, Bergamo)
Scuola Primaria
Supplenza come insegnante di alternativa alla religione cattolica
Percorsi di potenziamento della Lingua italiana con gli alunni di alternativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 – Maggio 2016
Scuola Primaria Biffi ( IC MAzzi, Bergamo)
Scuola Primaria
Tirocinio Formativo
Osservazione e compartecipazione alle attività didattiche
Conduzione di un percorso in ambito linguistico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014 – Giugno 2015
Scuola dell’Infanzia “Don Tommaso Pezzoli” ( Bagnatica, Bergamo)
Scuola dell’Infanzia
Insegnante di sezione
Supplenza di maternità per tutto l’anno scolastico

Giugno – Agosto 2011, Giugno – Agosto 2012 e Luglio-Agosto 2013
Cooperativa “La Fenice”
Cre Estivo
Contratto a Progetto
Educatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2011 - Giugno 2016
Università di Milano Bicocca – Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2006 – Giugno 2011
Liceo sociopsicopedagogico “Paolina Secco Suardo” (Bergamo)
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Pedagogia generale, Psicologia, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Sociologia,
Pedagogia del corpo, Didattica generale.
Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria – Marzo 2017
101/110

Italiano, Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Diploma di maturità – liceo sociopsicopedagogico - Giugno 2011
68/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
educatrice e animatrice:
-

Animatrice ed Educatrice presso Centro Ricreativo Estivo Oratorio di Seriate
Estate 2009 – Educatrice alla “Vacanza circo” per ragazzi dai 9 ai 14 anni,
organizzata da Associazione “Ambaradan”

-

Servizio di Baby Sitter con bambini da 0 a 5 anni

-

Partecipazione al gruppo scout “Agesci” di Seriate fino all’età di 16 anni.

-

Catechista per bambini delle scuole elementari

-

Collaboratrice dell’ associazione Spazio Circo Bergamo

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Ottima conoscenza delle tecniche di recitazione teatrali maturate grazie alla partecipazione a
diversi corsi di teatro.

Patente di guida (categoria B)
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