FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

BELTRAMI GIULIA
Via Alberto Alvisi, 17 - 44124 Quartesana - Ferrara (Italia)
338 1644777
giulia01.beltrami@gmail.com
giulia.beltrami@gruppoingegneria.it
Italiana
26/12/1990 A FERRARA (FE)

Da dicembre 2011 ad oggi
Gruppo Ingegneria Gestionale Srl
Società di consulenza di Bologna
Libera professionista
Coordinamento informatico, Gestione dei percorsi formativi, Project
Management, CRM, D.Lgs 231, Docenze su gestione di progetti e strumenti
collaborativi.
Consulenza
sulla
gestione
delle
attività
aziendali
(produzione,
commercializzazione, gestione delle risorse).
Consulenza e docenza in ambito di gestione delle risorse umane, indicatori HR.
Dicembre 2014
Obiettivo Lavoro, Ecipar Ferrara
Agenzia per il lavoro, Ente di Formazione
Libera professionista
Docenza corso Project Management (Pianificazione di progetti tramite software
Project Libre)
Docenza corso Tecnico di Gestione di Impresa (Strategie di marketing, Gestione
Integrata delle risorse, Imprenditorialità e Business Planning, Gestione
Informatizzata flussi tecnico-contabili)

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

Febbraio 2014
Zoe srl di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da maggio a luglio 2013
Azienda U.s.l. - Via Roma, Copparo (Ferrara)
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Web Marketing
Collaborazione occasionale
Formazione ed esperienza presso l’azienda Zoe srl di Bologna, in qualità di
agente di vendita. Contatto diretto con il cliente. Colloquio su appuntamento
per consulenza sugli strumenti del web.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Sanitaria Locale
Tirocinio universitario
Sviluppo e gestione piattaforma Moodle come interfaccia comunicativacollaborativa tra operatori aziendali.

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

Da giugno a luglio 2009
CFR - Consorzio Ferrara Ricerche - Via Saragat, 1 Ferrara

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

Da giugno a luglio 2008
Sitep - Viale Enzo Ferrari, 6 Gualdo di Voghiera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ente no profit che collabora con Università
Tirocinio scolastico
Attività di ufficio relative alla contabilità e ragioneria.

Produzione Acciaio
Tirocinio scolastico
Attività di registrazione, archiviazione fatture tramite utilizzo del software
aziendale; aiuto gestione contabilità aziendale.

Ottobre 2013
Università di Ferrara
Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche
Scienze dei Sistemi Informatici, progettazione di sistemi di supporto
all’organizzazione ed erogazione di servizi. Gestione basi di dati. Progettazione,
sviluppo e gestione di siti web.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2009
Istituto tecnico (ex) ITC V. Monti – Ferrara.
Diploma di Ragioniere programmatore
Acquisite conoscenze di Economia Aziendale, Diritto e Finanze, Informatica.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

•

Livello nella classificazione
nazionale
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Gennaio 2008
Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico
Acquisizione della certificazione ECDL
Certificazione valida a livello europeo delle conoscenze base informatiche
relative: Concetti base della IT, Uso del computer, Elaborazione testi, Foglio
elettronico, Database, Presentazione, Reti informatiche- Internet.
Certificazione ECDL

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
COMPETENZE COMUNICATIVE E
CARATTERISTICHE PERSONALI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

INTERMEDIO B1
INTERMEDIO B2
INTERMEDIO B2

Capacità di lavorare in gruppo, di interagire con colleghi (e superiori) nata e
cresciuta con lo sviluppo di progetti universitari e lo svolgimento di stage
scolastici e universitari.
Capacità di lavorare e rapportarsi con terzi (collaboratori e clientela).
Svolgimento del lavoro con creatività, entusiasmo e dinamismo.
Capacità di adattarsi ad ambienti diversi e disponibilità allo spostamento in
quanto automunita.
Senso dell'organizzazione e della progettazione/gestione di progetti.
Gestione del lavoro per lo più sulla base di obbiettivi.
Programmazione di progetti personali in ambiti diversi, quali: sviluppo web,
fotografia, gestione spazi su social network per associazione sportiva, scrittura
creativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona padronanza degli applicativi del pacchetto Office, di programmi di grafica
digitale (tra cui: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp..), approfondimento
dei linguaggi di programmazione nei corsi universitari seguiti (tra cui: SQL, PHP,
HTML, CSS), Utilizzo software pianificazione (Project Libre).

COMPETENZE ARTISTICHE

Disegno e fotografia (con seguente modifica di esse), scrittura creativa coltivate
come passioni personali.

ALTRE INFORMAZIONI
PATENTE O PATENTI

Categoria B

Ferrara, Marzo 2018

Giulia Beltrami

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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