
CURRICULUM VITAE 

 
Nome : Giulia 

Cognome : Borgatti 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 19\11\1997 Pavullo (Mo) 

 

città residenza: Vignola (Mo) , Via Portello 5 

 

email: gborgattig@gmail.com  

 

account social - URL sito: ig @giulia_borgatti 

                                             fb Giulia Borgatti 

 

Esperienze lavorative 

 

• da (04\12\2017)  –  tuttora  

presso : e-commerce blueANDtrue 

settore : manifatturiero  

ruolo: operatrice di oggettistica 

descrizione :  

All’interno di questo e-commerce ho avuto una formazione a 360’. Ho svolto le seguenti mansioni: 

Gestione dei social o delle inserzioni online 

Gestione ed organizzazione del luogo di lavoro 

Gestione e formazione di nuovo personale assunto 

In questi anni ho imparato a prendere decisioni e risolvere i problemi che mi si presentavano davanti 

sfruttando al meglio delle mie capacità. Ho sempre lavorato con dedizione, guadagnandomi la fiducia 

dei colleghi. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

• da 2018  –  tuttora  educatrice, con ruolo di capo scout , nel gruppo scout Vignola 1  

• da 2017 – 2018 volontaria per il progetto “Faccialibro” dell’Unione Terre di castelli 

• 2016 volontaria per la prima accoglienza migranti, presso il porto di “Reggio Calabria “  

• da 2014  – a 2016 volontaria presso l’Associazione il Faro Onlus di Savignano 

• 2014 volontaria per la realizzazione del “Parco del Coraggio” assieme al “Gruppo Niscemi” 

di Savignano e il gruppo scout “Agesci Vignola 1” 

 

 

Istruzione 

 

• Ultimo titolo conseguito, Diplomata di liceo Artistico (indirizzo Design) nell’anno 2016, con 

voto 75 

 

• Frequentante l’università di ingegneria Enzo Ferrari di Modena (Unimore), indirizzo civile 

 

 

 



Conoscenze linguistiche 

 

• Lingua: Inglese  

 

 
Ulteriori informazioni 
attitudini e capacità  
 

• Senso dell'organizzazione  

• Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi 

• Capacità d’ascolto attivo 

• Affidabilità e responsabilità 

• Spirito di gruppo 

• Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali 

• Capacità di comunicazione 

• Creatività 

• Sensibilità ed empatia 

• Buona capacità di mediazione e di comprensione di punti di vista differenti  

• Disponibilità alla relazione con il Pubblico 

• Capacità di lavorare in un Team  
 

Data 14\08\2020 
 
 
  



 


