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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Cremonini
 

 

 Via Pratomavore 13/1, Vignola (MO), 41058

  3393006183

 giulia.crem@hotmail.it 

        giulia.crem91@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 02/10/91 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

                    •Ottobre 2019- Luglio 2020     Servizio Civile Regionale presso Overseas Onlus
                                                             Progetto “Oltre i Mari le Cose”
                                                      
                                                              Via Castelnuovo R., 1190, 41057 Spilamberto (MO)
                                                                             Associazione di volontariato per lo sviluppo Globale di comunità in Paesi Extraeuropei

                                                             Tipo di impiego: civilista
                                                                   Mansioni e responsabilità:
                                                                   •Novembre 2019 – Luglio 2020: addetta alla vendita online presso “Emporio del Riuso e
                                                                     della Solidarietà”  
                                                                   •Novembre 2019 – Luglio 2020: gestione delle pagine social dell’“Emporio del Riuso e   
                                                                     della Solidarietà”
                                                                  •Ottobre 2019 – Luglio 2020: addetta alla catalogazione, inventario e gestione del 
                                                                    magazzino presso “Emporio del Riuso e della Solidarietà”
                                                                   •Ottobre 2019 – Febbraio 2020: commessa presso “Emporio del Riuso e della   
                                                                     Solidarietà”    
                                                                   •Ottobre 2019: cameriera presso Slow Food

•Maggio 2019- in corso Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna- Mario Menabue

Via J. Cantelli, 3, 41058 Vignola MO
Associazione di Volontariato per la conservazione della storia locale
 Tipo di Impiego: volontaria
Mansioni e responsabilità: 
•Giugno 2019- in corso: archivio e inventario 
•Maggio- giugno 2019: collaborato all’organizzazione della mostra “Davide Fabbri un 
sogno lungo 30 anni da Star Wars al D-Day”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2012-2019

2012

Corso di Laurea in Storia

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di Lettere e Beni Culturali
Storia
L-42 - Laurea in Storia
Titolo della tesi: matrimoni proibiti nell'Italia fascista | Materia: storia delle donne | Relatore: 
Maria Pia Casalena
Votazione finale: 105/110
Data di conseguimento: 22/03/2019

Storia curriculum contemporaneo

Esami superati del corso di laurea:
• Storia della filosofia (30 e lode)
• Storia contemporanea (30)
• Civiltà indigene d'America (27)
• Storia delle istituzioni politiche (28)
• Storia dell’editoria 1 (27)
• Storia greca (26)
• Storia delle Americhe (30)
• Letteratura italiana (30)
• Istituzioni e società medievali c.i. (25)
• Storia moderna (27)
• Storia romana (28)
• Geografia 1 (23)
• Idoneità lingua inglese b1 (idoneità)
• Seminari 1 (idoneità)
• Storia medievale (28)
• Storia delle donne 1 (29)
• Storia dell'ebraismo 1 (27)
• Storia dell'Italia contemporanea 1 (23)
• Storia della scienza (29)

Diploma di Maturità Classica
Diploma ottenuto dal Liceo Classico Mario Allegretti di Vignola (MO)
Voto Diploma: 67/100 
Tipo Diploma: diploma italiano

Materie trattate nel corso del diploma:
▪ Latino
▪ Greco
▪ Letteratura Italiana
▪ Lingua e letteratura Inglese
▪ Storia e Filosofia
▪ Chimica e Biologia
▪ Storia dell'Arte
▪ Matematica e Fisica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Idoneità B1 Unibo

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative
e relazionali

▪ Durante il Servizio Civile ho avuto la possibilità di lavorare a contatto con il pubblico, anche in 
contesti multiculturali, sviluppando ulteriormente le mie capacità relazionali e comunicative. Ho 
sviluppato inoltre buone competenze di team working 
▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza universitaria, alle 

lezioni e ai seminari

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

▪ Utilizzo base di Adobe Premier Pro per montare, tagliare e velocizzare video
▪ Utilizzo base di One Drive
▪ Utilizzo di Canva per creare volantini, locandine di eventi e post per Instagram e Facebook

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

intermedio intermedio intermedio base base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

Altre capacità e competenze ▪ Durante il Servizio Civile ho avuto la possibilità di sviluppare diverse soft skills, tra cui: una buona 
capacità di lavorare in gruppo, buona capacità di problem solving, gestione dello stress, ho imparato 
a relazionarmi con un pubblico multiculturale.
▪ Durante e dopo il periodo di Lockdowon ho lavorato tramite smartworking e sono riuscita a gestire in 

modo autonomo la mole di lavoro che mi era stata assegnata.
▪ Flessibilità agli orari e puntualità

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Corsi

▪ L'eccidio di Pratomaggiore, Gente di Panaro n. 17-2015 (Gruppo di Documentazione Vignolese
“Mezaluna- Mario Menabue), Modena, 2015

▪ Corso di Storia Locale sulla Storia di Vignola, Università Libera Età “Natalia Ginzburg” (2017)
▪ Corso di Avviamento alla Guida Sicura- Fondazione ANIA per la sicurezza Stradale BMW Driving 
Experience presso l’autodromo Misano World Circuit, Misano Adriatico (5/06/18)
▪ Corso online “Storia e memoria delle deportazioni nazifasciste”, Associazione Nazionale Ex 
Deportati nei campi nazisti e del Laboratorio Lapsus (Giugno 2020)

▪ Durante il Servizio Civile Regionale ho svolto la Formazione Generale che ha trattato i seguenti 
argomenti: 
- Presentazione dell’ente. L’identità di gruppo in formazione e patto formativo (14/10/19)
- La normativa vigente, la Carta di impiego etico, disciplina dei rapporti fra enti e volontari del 

Servizio Civile Nazionale (21/10/19)
- Gruppo formazione, lavoro per progetti, Team Work (4/11/19)
- La storia del Servizio Civile dall’obiezione di coscienza ad oggi (18/11/19)
- La solidarietà, le forme di cittadinanza attiva, L’educazione civica. Immigrazione e intercultura 
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(2/12/19) 
- La comunicazione interpersonale e la gestione non violenta dei conflitti (16/12/19)
- La protezione civile (16/01/20)
- Il terzo settore, il volontariato e i rapporti col SCN – La rappresentazione dei volontari in SC 

(10/02/20)
- Il dovere di difendere la Patria – difesa civile armata e non violenta (approfondimento 

Montesole) (28/07/20)

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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▪ Scrutatrice (2014)
▪ Donatrice AVIS (2010-in corso)


