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INFORMAZIONI PERSONALI Scribano Giulia 
 

  Borgata Baratonia 15, 10070 Varisella (TO) 

 3490984632 

 giulia1381@libero.it  

 

 

Sesso F| Data di nascita 28/08/1986 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita nel 2013, presso Università degli studi di Torino 
 
Diploma di maturità Scientifica conseguito nel 2005, presso Liceo Carlo Cattaneo 

 

 

 (da Dicembre 2015 – ad oggi) 

Impiegata presso Cooperativa Comunità Aperta Onlus, in qualità di socia lavoratrice, Consigliera di 
Amministrazione, con mansioni amministrative-contabili 
 
Attività o settore assistenza alla persona, privato sociale 
 
 

 
 (da Giugno 2013 – a Settembre 

2015) Inizialmente inserita come stagista presso ufficio legale di Banca del Piemonte, successivamente 
assunta in sostituzione maternità come operatore di sportello in varie filiali del gruppo bancario. 

Attività o settore banca  

(da Settembre 2005 – a oggi) 

Allenatore di pallavolo per gruppi di bambini e ragazzi da 8 a 20 anni, presso Polisportiva Venaria, 
Real Volley e Pianezza Volley Carpe Diem. 
 
Attività o settore sport 
 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 buono buono buono buono buono 
  

Competenze comunicative Caratterialmente sono molto portata a vivere e lavorare con le altre persone, svolgendo mansioni in 
cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra; ho una 
spiccata capacità di risolvere problemi e situazioni impreviste. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono dotata di grande senso di responsabilità e di organizzazione del lavoro proprio e altrui. Sono in 
grado di gestire in autonomia un gruppo di lavoro, raggiungendo gli obiettivi prefissati nel tempo e 
con i mezzi previsti 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 buona buona buona buona buona 

  

Patente di guida B , automunita. 

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”. 


