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INFORMAZIONI
PERSONALI

GIULIA GHIDINI
Via colonna marina 67, 46020, Pegognaga, Mantova
3452161079
giulia.ghidini.gg@gmail.com

Sesso F
Data di nascita 05/05/1995
Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
Febbraio 2012-Febbraio
2012
OCCUPAZIONE
DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI
Febbraio 2013- Febbraio 2013
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2013

Giugno- Luglio- Agosto 2015

Marzo 2016 -Giugno 2016

Giugno 2016

Febbraio- Aprile 2017

Marzo-Ottobre 2017

Diploma Liceale in Scienze Sociali, conseguito presso l’istituto “A.Manzoni” di Suzzara, in
data 4/07/2014 con votazione di 79/100.
Stage scolastico presso Servizi Sociali del comune di Pegognaga per una durata
complessiva di due settimane. Attività svolte: affiancamento all’Assistente Sociale, la
Laurea in Educazione Professionale conseguita presso Università degli studi di Brescia in
Dott.ssa Maramotti, nello svolgimento delle attività quotidiane.
data 29/11/2017 con votazione di 110/110.
Stage scolastico presso la scuola primaria di Pegognaga per una durata complessiva di
Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie, conseguito presso Università degli
due settimane. Attività svolte: affiancamento alle maestre nello svolgimento delle attività
studi di Padova.
con la classe (seconda elementare). Affiancamento alle insegnanti di sostegno con
bambini con difficoltà nell’apprendimento.

Stage estivo presso RSA “E. Bovi” di Pegognaga, per una durata complessiva di due
settimane. Attività svolte: affiancamento all’animatrice durante lo svolgimento delle attività
previste nella giornata.
Tirocinio universitario presso RSA “E. Bovi” di Pegognaga della durata di 200 ore. Attività
svolte: affiancamento alle operatrici nelle attività con gli anziani della struttura e primi
approcci verso tutto quello che concerne la progettazione educativa.

Tirocinio Universitario con ragazzi affetti da disturbo del comportamento e del
comportamento alimentare presso ASST di Mantova, distaccamento di Pieve di Coriano,
reparto di Pediatria. Durata complessiva di 250 ore. Attività svolte: affiancamento alle
educatrici di riferimento (Dott.ssa Carla Bellini e Dott.ssa Accorsi).

Lavoro presso “JoPark- un bosco di emozioni” a Pegognaga, col ruolo di istruttrice e
soccorritrice sui percorsi acrobatici.
Tirocinio universitario presso “AlfaOmega” a Montanara di Curtatone della durata di 250
ore. Trattasi di due case alloggio per malati di HIV/AIDS. Attività svolte: affiancamento alle
educatrici durante le normali attività con i pazienti, costruzione e messa in pratica di una
progettazione educativa, studio dei casi e analisi delle cartelle cliniche, partecipazione alle
équipe.
Lavoro presso “Jopark- un bosco di emozioni” come addetta alla sicurezza sui percorsi
acrobatici.

Febbraio 2018
Dicembre 2018- in corso

Lavoro come Educatore Professionale presso RSA “I tulipani”, Gonzaga (MN).
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Assunzione a tempo indeterminato presso RSA “I Tulipani”, Gonzaga (MN).
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Settembre/ottobre 2020.

Tirocinio formativo per Master in coordinamento delle professioni sanitarie presso SPDC di
Mantova. Affiancamento alla coordinatrice nelle varie attività di coordinamento (gestione
Problemi del reparto, organizzazione turni di lavoro del personale.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Settembre 2014- Novembre
2017

Settembre 2009Luglio 2014

Iscrizione al corso di laurea in Educazione Professionale, dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia,
sezione di Mantova.
Diploma Liceale conseguito presso l’istituto “A. Manzoni” di Suzzara,
indirizzo di Scienze Sociali, con valutazione finale pari a 79/100.
Acquisizione di conoscenze relative all’aspetto medico/sanitario ed
educativo.
Conoscenze relative all’ambito psicologico, pedagogico e sociologico.

Novembre 2014Novembre 2017

Novembre 2019Settembre 2020

Laurea in Educazione Professionale presso Università degli studi di Brescia, facoltà di
Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110.

Master in “Coordinamento delle Professioni Sanitarie”, conseguito presso l’Università degli
studi di Padova.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

ITALIANA
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

A2

A2

A2

A2

A2

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante il liceo, durante l’Università
e grazie alle relazioni instaurate negli anni lavorativi.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone capacità organizzative e gestionali acquisite durante l'esperienza
lavorativa presso “Jopark". Capacità gestionali di problematiche e grandi gruppi acquisite
durante gli anni lavorativi in RSA.

Competenze professionali

Possiedo competenze professionali quali: Empatia, dinamicità, autocontrollo,
organizzazione e precisione acquisite durante i tirocini formativi universitari ed altre
esperienze.

Competenza digitale

BUONA
Elaborazione delle
Comunicazione
informazioni
A2

A2

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

A2

A2

A2
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Altre competenze

Patente di guida

Oltre ai Tirocini Universitari e gli Stage scolastici, ho partecipato attivamente alle attività
della parrocchia di Pegognaga (prima come animatrice, successivamente come educatrice
ed infine come responsabile) per sette anni, acquisendo capacità gestionali ed
organizzative.
Attività di volontariato presso RSA “E. Bovi” attraverso il progetto “VOLONTARIAMENTE”,
comune di Pegognaga attraverso il progetto “Puliamo Pegognaga”.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Partecipazione a conferenze in collaborazione con l’Università di Mantova, tenute da
Baumann e conferenza sulle nuove povertà, in collaborazione con Casa S. Simone e
Università di Mantova.
Partecipazione al primo incontro di ANEP Lombardia tenutosi presso la sede Universitaria
di Mantova.
Partecipazione a corsi di formazione con Letizia Espanoli.
Partecipazione al corso di formazione “la pratica del mindfulness”, Mantova, il ……
Membro del Consiglio Direttivo Regionale ANEP per la sez. Lombardia- Sardegna.
Rappresentante degli studenti dell’Università degli studi di Brescia, sezione di Mantova dal
2018.
Vice Presidente della Commissione di Albo degli Educatori Professionali della provincia di
Mantova, in carica da Gennaio 2020.
Consigliere comunale di maggioranza con delega alle Pari Opportunità ed Assessore alla
Gentilezza, in carica da Maggio 2019.

ALLEGATI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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