CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici:
Zampieri Giulia
Nata a MESTRE ( VE ), il 03-12-1980
Residente in Via Moglianese P. 122,
30037 PESEGGIA di SCORZE' (VE)
Nazionalità ITALIANA
Numeri telefonici: Cell. 349-7904865

Tel. 041-449798

Formazione:
Ho conseguito il diploma di scuola media superiore presso l' I.T.S.A.S.
VENDRAMIN CORNER di VENEZIA con qualifica di DIRIGENTE di
COMUNITA' il 13-07-2000.
Ho conseguito la laurea triennale in INFERMIERISTICA presso l' Università di
Padova, facoltà di Medicina e Chirurgia, il 04/04/201
Esperienze professionali:
1) Dal 11-09-2000 al 30-09.2001
Presso Kursana Residence S.C.A.R.L di Trebaseleghe
Contratto a tempo determinato part-time di 82 ore mensili
Qualifica 3° livello
Profilo professionale Operatrice Addetta all'Assistenza
2) Dal 01-10-2001 al 30-04-2003
Presso Istituto Costante Gris di Mogliano
Contratto a tempo pieno e determinato
Qualifica 4° livello posizione economica B
Profilo professionale O.T.A
3) Dal 19-06-2003 al 31-10-2003
Presso KCS CAREGIVER Cooperativa di Trebaseleghe
Sociale a.r.l
Contratto a tempo determinato part-time di 82 ore mensili
Qualifica 3° livello
Profilo professionale O.T.A
4) Dal 1-04-2006 al 15.05.2010
Presso I.P.A.B Luigi Mariutto di Mirano
Contratti a tempo pieno e determinato
Qualifica 3° livello,categoria B pos. economica B1
Profilo professionale Operatore Socio Sanitario
5) Dal 8-03-2011 al 31-07-2018

Presso Antica Scuola dei Battuti di Mestre
Contratto a tempo pieno ed indeterminato
Qualifica 4° livello, cat. B pos. economica B1
Profilo professionale Operatore Sanitario Addetto all' Assistenza

Lingue straniere:
-Francese a livello scolastico.
-Inglese a livello scolastico buo
Computer:
-applicazione di programmi semplici e di uso generale ( Word, Excell, Power Point)
Hobby ed interessi personali:
Gli hobby che coltivo durante il tempo libero sono: sostanziosa lettura di romanzi,
pattinaggio con pattini in linea, sci da discesa, sport in genere, cinema.
Dal 1995 al 1999 sono stata l'organizzatrice delle attività estive della mia parrocchia
di Peseggia col progetto “ ESTATE RAGAZZI”, ottimo punto d'incontro estivo per
tutti i ragazzi compresi tra i sei e i quattordici anni i quali potevano godere di un sano
divertimento e dell'esperienza di stare in comunità con gli altri nella condivisione di
spazi, materiali ma soprattutto di valori ed esperienze.
Dal 1997 al 2002 ho svolto ulteriore volontariato con un gruppo A.C.R ( Azione
Cattolica Ragazzi) divenuto nel tempo A.C.G ( Azione Cattolica Giovani) sempre
nella mia parrocchia. Purtroppo ho dovuto lasciare l'impegno in quanto in quel
periodo oltre a lavorare a tempo pieno con turni a ciclo continuo, avevo iniziato la
frequenza del corso di laurea per Infermieri.
Da giugno 2008 al 2011 ho preso in gestione la pesca di beneficienza della sagra
parrocchiale del mio paese. Ho deciso così di impegnarmi anche nella sagra
organizzata dalla pro-loco facendo turni nel bar dello stand gastronomico.
Infine sottolineo che in tutte le mie esperienze lavorative ho sempre collaborato con
le iniziative di soggiorni e feste organizzati dalle strutture stesse e a varie iniziative
prese dal gruppo degli educatori (gite in giornata, sagre, recite….).

