CURRICULUM VITAE
Nome: Giulia
Cognome: Pisoni
Nata il: 15/09/1995
Luogo di Nascita: Milano
Cittadinanza: Italiana
Residenza: Corbetta (MI)
Cellulare: 3286645874
E-mail: piso1595@gmail.com
Stato civile: Libero

TITOLO DI STUDIO


2009 Licenza media presso la scuola statale secondaria di primo grado di Simone da Corbetta (MI);



2014 Maturità: Diploma di liceo socio-psico-pedagogico conseguito al Liceo Classico S. Quasimodo
di Magenta (Mi);



2018 Laurea: Laurea in Scienze dell’Educazione L-19 presso l’università degli studi di Milano –
Bicocca (Mi);

CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE


2016 Laboratorio all’interno dell’Università Bicocca di “danza e movimento”, il laboratorio consisteva
nell’approfondire la conoscenza del proprio corpo e quello degli altri, comunicare attraverso la
danza utilizzando solo il movimento e la percezione tattile dell’altro esplorando le emozioni che
suscita la musica;



2016 Laboratorio di “Musica” all’interno dell’Università Bicocca, il laboratorio consisteva nell’ascolto
del ritmo, comunicazione con l’altro attraverso la musica non utilizzando il canale verbale e nella
presentazione di sé stessi attraverso la scelta di uno strumento, la modalità ed il ritmo con cui viene
suonato. Conclusione del percorso con la recitazione di una storia solo attraverso il corpo e l’utilizzo
di strumenti musicali abolendo l’uso della voce;



2017 – 2018 Meeting aziendali e corsi di formazione interni all’azienda Red Bull su tecniche di
marketing, gestione del dialogo con i clienti, creazione di brand lover e Gen-Z;



2018 – 2019 Master in Arteterapia Integrata, disciplina che prevede l’integrazione di quattro
ArtiTerapie, quali Arteterapia, Danzamovimentoterapia, Musicoterapia e Drammaterapia,
mantenendo sempre una disciplina vertice, che in questo caso è il grafico-pittorico. Essa, come
tecnica di espressione creativa, contribuisce al recupero ed alla crescita dell’individuo nella sua
sfera emotiva, affettiva e relazionale, permettendogli di acquisire una profonda consapevolezza del
suo essere;



2019 Corso di formazione sull’utilizzo dei Social tenuto da Hagam, un’impresa di comunicazione
integrata;



2020 Corso di formazione per guide naturalistiche ed escursionistiche del Parco Lombardo della
Valle del Ticino con esame finale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI


2017 Tirocinio presso la comunità Casa Agorà di Abbiategrasso (200 ore)



2015-2017 Cameriera presso la pizzeria Tourlè Ossona da novembre 2015 a febbraio 2017



2017-2018 Dipendente a tempo determinato all’interno dell’azienda Red Bull come “wing”. Wing
significa “ala di Red Bull”. Il lavoro si può distinguere in 3 diverse fasi: una faste di pianifica, in cui si
pensa all’attività da svolgere la settimana seguente valutando diverse variabili, come la presenza di
eventi , il tempo meteorologico, l’orario in cui verrà svolta l’attività ed il pubblico a cui è diretta; una
seconda fase di azione in cui si pubblicizza il prodotto Red Bull in base ad un focus, quindi
offrendolo solo alle persone del focus prescelto in modo che riscontrino la sua funzionalità
associata in momento di stanchezza fisica o mentale; ed una terza fase di report, in cui accedendo
ad una piattaforma interna all’azienda si inseriscono tutte le perception ricavate dall’incontro con il
cliente. Partecipazione ad eventi sponsorizzati Red Bull e attività di On-Premise ed Off- Premise
all’interno di punti vendita come bar o supermercati. L’attività prevede la supervisione
dell’esposizione del prodotto nei diversi punti vendita e la creazione di un rapporto di fiducia con il
responsabile.



In corso dal 2018 Dipendente a tempo indeterminato come educatrice presso la Cooperativa
Sociale La Solidarietà di Albairate. Svolgimento di attività come:
-

Stesura di progetti di educazione ambientale, organizzazione del calendario con le diverse
insegnanti di riferimento, messa in pratica delle attività previste dal progetto presso le scuole
aderenti.

-

Programmazione uscite didattiche sul territorio dell’Ovest Milanese;

-

Stesura di progetti/incontri/attività di Arteterapia Integrata;

-

Realizzazione di Brochure, volantini, post IG e FB con l’utilizzo di Canva;

-

Rendicontazione delle attività svolte;

-

Gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)

CONOSCENZE INFORMATICHE


Pacchetto office (Word,Excel,Power Point)



Google Sites



Navigazione internet-gestione posta elettronica

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese livello B2 (scritto e parlato)



Francese, elementare (parlato)



Italiano (madrelingua)

ALTRO


Ho un interesse particolare per la fotografia (Reflex);



Capacità nella comunicazione e socializzazione all’interno di un gruppo;



Animatore presso l’oratorio di Corbetta per tre estati a contatto con ragazzi dagli 8 ai 14 anni;



Ho praticato pallavolo per 13 anni e sono stata il capitano della prima divisione di Magenta e di
Corbetta;



Ho praticato scoutismo presso Agesci Corbetta;



Automunito (patente B);



La tesina delle superiori ha trattato l’argomento della Teatroterapia;



La tesi universitaria ha trattato il tema della fotografia. Tesi dal nome: “Occhi, corpo e mente.
Fotografia ed educazione”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dei D.Igs. 196 del 30 giugno 2003 e successivi.

Giulia Pisoni

