
FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE 
 
 

 
  
INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome e Cognome Giulia Longari 

Indirizzo Via Bruno Visentini, 8 43123 Parma 

Telefono +39 3492244070 

E-mail lagiugy@hotmail.it 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 19 marzo 1988 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

�Date da gennaio 2015 ad oggi 

�Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno Clima srl 

�Tipo di azienda e settore Servizi, Rappresentanze civili ed industriali 

�Tipo di impiego Impiegata amministrativa. 

�Principali mansioni e responsabilità Addetta alla fatturazione e alla contabilità fino alla redazione del bilancio, 
gestione del magazzino e della cassa, gestione buste paga, assistenza clientela, 
Responsabile Sicurezza dei Lavoratori e addetta al Primo Soccorso.  
 

�Date da ottobre 2014 a giugno 2015 

�Nome e indirizzo del datore di lavoro Polisportiva COOP Consumatori Nord Est 

�Tipo di azienda e settore Società sportiva 

�Tipo di impiego Istruttrice di corsi di nuoto, allenatrice di squadra agonistica e pre-agonistica, 
assistente bagnanti. 

�Principali mansioni e responsabilità Insegnamento del nuoto a bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. 

  

�Date da giugno 2014 a settembre 2014 

�Nome e indirizzo del datore di lavoro Villa Bonelli SSD a.r.l. 

�Tipo di azienda e settore Società sportiva 

�Tipo di impiego Segretaria ed Assistente Bagnanti presso la piscina comunale “Cocoa”, via 
Berlinguer 7, 43013 Langhirano 

�Principali mansioni e responsabilità Come segretaria: accogliere e fornire informazioni alla clientela, gestione della 
cassa, archiviazione documenti. 
Come assistente bagnanti: pulizia del piano e del fondo vasca, controllo valori 
dell’acqua, assistenza ai bagnanti. 

  

�Date da ottobre 2013 a giugno 2014 

�Nome e indirizzo del datore di lavoro Polisportiva COOP Consumatori Nord Est 

�Tipo di azienda e settore Società sportiva 

�Tipo di impiego Istruttrice di corsi di nuoto, allenatrice di squadra agonistica e pre-agonistica, 



assistente bagnanti. 
�Principali mansioni e responsabilità Insegnamento del nuoto a bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. 

  

�Date da giugno 2013 ad agosto 2013 

�Nome e indirizzo del datore di lavoro Villa Bonelli SSD a.r.l. 

�Tipo di azienda e settore Società sportiva 

�Tipo di impiego Assistente Bagnanti presso la piscina comunale “Cocoa”, via Berlinguer 7, 43013 
Langhirano 

�Principali mansioni e responsabilità Pulizia del piano e del fondo vasca, controllo valori dell’acqua, assistenza ai 
bagnanti. 

  

�Date da novembre 2012 a giugno 2013 

�Nome e indirizzo del datore di lavoro Polisportiva COOP Consumatori Nord Est 

�Tipo di azienda e settore Società sportiva 

�Tipo di impiego Istruttrice di corsi di nuoto, allenatrice di squadra pre-agonistica. 

�Principali mansioni e responsabilità Insegnamento del nuoto a bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni. 

  

�Date dal 5 all’8 maggio 2008 

�Nome e indirizzo del datore di lavoro Business & Work  

�Tipo di azienda e settore Traduzione e servizio hostess 

�Tipo di impiego Hostess, interprete e standista per “Grissinificio Zingolia” 

�Principali mansioni e responsabilità Accoglienza clienti, assistenza al dialogo, organizzazione dello stand. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Conseguimento del Master di Istruzione Cinofila Cognitivo Zooantropologica 
presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie dell’Università di Parma 
conseguita il 9 Giugno 2017 con votazione 108/110. 

  
Conseguimento della Laurea Magistrale in “Trade Marketing e Strategie 
Commerciali” (Dipartimento di Economia di Parma) conseguita il 10 luglio 2014 
con la votazione di 94/110, trattando la tesi dal titolo “il valore simbolico degli 
animali nella pubblicità”. 

  

 Conseguimento del brevetto da Assistente Bagnanti il 15 giugno 2013, il quale 
abilita al servizio di sorveglianza e salvataggio in Italia, negli stati membri 
dell’Unione Europea ed in tutti gli stati aderenti alla International Life Saving 
Federation. 

  

 Brevetto da “Esecutore di BLSD cat. A” conseguito presso la C.R.I. di Parma il 
30 marzo 2013. 

  
 Conseguimento Laurea Triennale in “Economia dello Sviluppo e della 

Cooperazione Internazionale” (Facoltà di Economia di Parma) conseguita con la 
votazione di 93/110 il 14 luglio 2011. 

  

 Maturità conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale Bodoni di Parma 
conseguita con la votazione di 95/100 nel luglio 2007. 

  

MADRELINGUA Italiana 

  

ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

�Capacità di lettura Buona 

�Capacità di scrittura Buona 

�Capacità di espressione orale Buona 

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenza pacchetto Office XP, conoscenza del sistema operativo Windows e 
del sistema operativo Macintosh, capacità di ricerca telematica con vari browser, 
conoscenza dei principali social network. 

  

ALTRO  

  
PATENTE/I In possesso della patente di guida di tipo B ed automunita. 
  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”. 


