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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspenreHzR LAVoRATIvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azìenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

EspeRreHzR LAVoRATtvA

. Date (da - a)
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. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
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. Principali mansioni e responsabilità

EsperuEruzR LAVoRATtvA

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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ROMANIELLO GIULIA

VrR RoveRero,5 21013 Gnunnre (VA)

0331-782727 cell, 339 - 7950013

giulia,romaniello6l @gmail.com

Italiana

13 unnzo 1961

DAL 0,1.09.2016 A TUTT,OGGI

lsrtruro NRztottRle PREvtorruzR SoctRlt - sEDE VRRrse -

PRorto AvwtrutsrnRrtvo

ARrn Azrrruoe

onr 29.04.2013 rL 31.08.2016

Agenzia Formativa della Provincia di Varese

Centro di Formazione Professionale di Tradate

lstruttore Direttivo Amministrativo - categoria D -

Responsabile della Sede Operativa di Tradate

onL 06.12.1999 nt 28.04.2013

Provincia di Varese - P.zza Libertà,1

Provincia di Varese - Settore Lavoro e Politiche Giovanili -

lstruttore Direttivo Amministrativo - categoria D -

Coordinatore Amministrativo del Servizio di Collocamento Mirato Disabili

Dal 01.11.1990 al 05.12.1999
Provincia di Varese - P.zza Libertà,1

lstituto Tecnico Statale per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere di Gallarate

Settore amministrativo- contabile

Tecnico Amministrativo - Elaborazione e liquidazione stipendi personale docente, ricostruzioni d

carriera, M0d.770, Bilancio dell'lstituto - contatti con Enti/strutture esterne

La sottoscritta ROMANIELLO Giulia autorizza all'utilizzo dei propri dati
personali ai sensi del D.lgs I 96/03 sulla Tutela della Prittacy



EspgRreHzn mvonRrvl i

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tìpo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuzronr E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

lsrnuzroHE E FoRMAzToNE

. Daie (da - a)

. Nome e tipo di istituto di iskuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

lsrRuzroue E FoRMRzToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente;

lsrnuzroHe E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

lsrnuzrorue E FoRMRzIoNE

. Date (da - a)
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Dal 01.04.1983 al 31.10 1990

Azienda Ospedaliera "S.Antonio Abate" di Gallarate

Direzione Sanitaria

I mpiegata amministrativa
Funzioni amministrative presso la Direzione Sanitaria

Rilascio copie cartelle cliniche, Predisposizione atti, contatti con strutture esterne per

prenotazioni esami diagnostici, stesura verbali riunioni con i primari

Maggio 2005

Corso di formazione per il personale dell'area servizi alla persona all'interno del progetto

FO.C.U.S. tenutosi presso la Provincia di Varese

"Normative e conessioni tra lavoro, formazione professionale e istruzione" - Le Nuove forme

contrattuali a seguito della Legge 30/03" - "Consulenza e rapporto con le lmprese"

Attestato di Partecipazione

Marzo 2004

Scuola di Formazione per gli Enti Locali - "Formel" tenutosi presso la Provincia di Varese

"Privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nella Pubblica Amministrazione"

Attestato di Partecipazìone

Luglio 2003

Studio Legale Tributario - "Ernst & Young Business School" tenutosi presso I'Agenzia

Regionale del Lavoro di Milano

"Seminario sulla normativa inerente il lavoro dei disabili"

Attestato di Partecipazione

Aprile - Giugno 2002

"Galgano & Associati s.r.l. tenutosi presso la Provincia di Varese

"Corso diformazione al ruolo di responsabile intermedio " lll edizione

Attestato di Partecipazione

Dicembre 2001

La softoscritta ROMANIELLO Giulia autorizza all'utilizzo dei propri dati
personali ai sensi del D.lgs I 96/03 sulla TuÍela della Privacy



. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie i abiliià

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinentel

lstnuztoHe E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di iskuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente;

lsrnuzrorue E FoRMMtoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

lsrnuzlone E FoRMRztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

lsrnuzrorue E FoRMRzIoNE

, Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione
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. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studìo
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;
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Corso di lnformatica all'interno del Progetto F0.C.U.S. tenutosi presso la Provincia di Varese

Word base - Excel base - Word - Excel avanzato

Attestato di Partecipazione

Dicembre 2001

"Galgano & Associati s.r.l. tenutosi presso la Provincia di Varese

"Corso di formazione al ruolo di responsabile intermedio " lV edizione

Attestato dì Partecipazione

Luglio 2001

Corso di formazione per il personale del Settore Lavoro all'interno del progetto FO.C.U.S.
tenutosi presso la Provincia di Varese

"ll mercato del Lavoro, caratteristiche della domanda e dell'offerta" - "Le Politiche del Lavoro e i

Servizi per l'lmpiego" - "Le Autonomie locali nel panorama della riforma" -

Attestato di Partecipazione

Giugno 2001

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca - seminario tenutosi presso la Provincia di Varese

"ll Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amminiskativa"

Attestato di Partecipazione

Settembre 1992

ENAIP Lombardia di Busto Arsizio

"Utilizzatore software di Servizi e Applicativi "

Attestato di Partecipazione

La sottoscritla ROMANIELLO Giulia autorizza all'utilizzo dei propri dati
personali ai sensi del D.lgs 196/03 sulla Tutela della Pritacy



lsrnuzrone E FoRMMToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

CRpRcrrR E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamenfe

riconosciute da certificati e diploni
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

'Capacità di lettura

'Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

AtrRr LtncuR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
amhiente multiculturale, occupando

posti in cui Ia comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.

CRpRcrrl E coMPETENZE

ORGANIZATIVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività

di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

CnpRctrn E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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Anno scolastico 1 979/80

lstituto Professionale di Stato per il Commercio di Gallarate

Economia politica, Scienza delle finanze e statistica, Scienze dell'Amminiskazione, diritto
pubblico e privato, legislazione sociale, contabilità pubblica, lingue straniere, matematica

finanziaria

Diploma di maturità professionale per Segretari d'Amministrazione

ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO

SCOLASTICO

TEDESco

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

Buone competenze relazionali e dì comunicazione interpersonale,

Empatia

Adattabilità al cambiamento.

lniziativa

Lavoro in equipe

Programmazione attività

Organizzazione attività

Coordinamento delle attività

Conoscenza dell'applicativo office (word, excel) utilizzo internet e mailing programs

Lettura, Cinema

La sottoscritta ROMANIELLO Giulia autorizza all'utilizzo dei propri dati
personali ai sensi del D.lgs I 96/03 sulla Tutela della Privacy



UlreRroRr tNFoRMMtoNt

Gallarate, 1110912021
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La sottoscritta ROMANIELLO Giulia autorizza all'utilizzo dei propri dati
personali ai sensi del D.lgs 196/03 sulla Tutela della Prtuacy

Competenze diversificate acquisite durante I'attività lavorattva e gestite con professionalità
all'interno del ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione della struttura.

F*tu


