
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Ognibene Giulia

 giulia.ognibene@hotmail.com 

  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2018–alla data attuale Educatore per disabili
Famiglie, Roma (Italia) 

Supporto nel percorso di vita e gestione di un percorso educativo che tendi all'autonomia del disabile.

01/04/2017–alla data attuale Baby Sitter
Famiglie, Roma (Italia) 

01/04/2016–alla data attuale Cameriera di ristorante
Trattoria A-Ria, Roma (Italia) 

01/03/2018–31/08/2018 Segretaria
Università degli studi di Roma "la Sapienza", Roma (Italia) 

Attività di supporto al funzionamento della Segreteria Didattica del Dipartimento di Filosofia.

01/01/2016–31/03/2016 Cameriera di ristorante
Restaurant Zizzi, Bradford (Regno Unito) 

01/07/2015–01/01/2016 Banchista di Bar
Restaurant Piccolino, Leeds (Regno Unito) 

01/09/2014–01/07/2015 Cameriera di ristorante
Trattoria A-Ria, Roma (Italia) 

01/03/2013–01/09/2014 Banconiera di pizzeria
Pizzeria Mastro Pizza, Roma (Italia) 

01/03/2013–01/09/2014 Consegnatario di volantini pubblicitari
Pizzeria Mastro Pizza, Roma (Italia) 

Consegna di materiale pubblicitario e spiegazione dell'offerta al cliente.

01/09/2013–01/11/2013 Cameriere di ristorante
Ristorante Ferro e Fuoco, Roma (Italia) 

01/09/2011–31/07/2012 Consegnatario di volantini pubblicitari
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Studio Danza Talenti, Roma (Italia) 

Consegna di materiale pubblicitario e spiegazione dell'offerta al cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2018–alla data attuale Qualifica Counselor
Soave sia il vento, Roma (Italia) 

E’ un esperto di comunicazione e relazione in grado di facilitare un percorso di auto-
consapevolezza nel cliente, affinché trovi dentro di sé le risorse per aiutarsi.

01/09/2017–alla data attuale Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Università degli studi di Roma "la Sapienza", Roma (Italia) 

01/09/2013–22/03/2017 Laurea Triennale in Filosofia
Università degli studi di Roma "la Sapienza", Roma (Italia) 

2008–2013 Diploma Liceo Classico
Liceo Aristofane, Liceo Orazio, Istituto San Giovanni Evangelista, Roma (Italia) 

Buon uso della lingua italiana, ampie capacità di rapportarsi con le persone

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di responsabile delle vendite.

Sono in grado di affrontare discorsi con le persone in modo tale da capire quali sono le loro esigenze 
e ciò di cui necessitano. Riesco, nella maggior parte dei casi, a far sentire a loro agio la gente che mi 
circonda.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza 
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 
minimo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione)

 

buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sport Svolti 12 anni di danza classica e moderna, 

2 anni di balli di sala,

2 anni di tennis, 

7 anni di nuoto con assegnazione di tutti i brevetti.

Attività personali Svolto corso base di fotografia.

Svolto vari servizi fotografici per feste di compleanno, comunioni e battesimi.

Patente Dotato di patente B e automunito
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