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INFORMAZIONI PERSONALI Marchesin Giulia 

Via Sarcinelli, 6, 31018 Gaiarine (Italia) 

 3482736031    

 marchesingiulia@libero.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2006–2011 Diploma liceale in scienze sociali Livello 4 QEQ

Istituti magistrali G.A. Pujati, Sacile (Italia) 

Generali:

-Storia

-Inglese

-Matematica

-Educazione Fisica

Professionali:

-Scienze sociali

-Musica

-Diritto e economia

2011–alla data attuale Laurea triennale in scienze e tecniche della comunicazione grafica 
e multimediale - In conseguimento

Livello 6 QEQ

Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Venezia-Mestre (Italia) 

Generali: 

-Pedagogia generale e della comunicazione

-Psicologia generale e della comunicazione

-Antropologia filosofica

-Filosofia del linguaggio e estetica

-Sociologia generale e dei consumi

-Semiotica

Professionali:

-Etica e deontologia professionale

-Laboratorio progettuale grafico e multimediale

-Tecniche e teorie dalla pubblicità

-Pensiero creativo

-Marketing

-Comunicazione d'impresa 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2010–2011 Volontariato - Teatro sociale presso una casa di riposo per anziani
Casa Serena, Pordenone (Italia) 

-Esercizi teatrali

-Attività laboratoriali con anziani 

-recite
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2013 Volontariato - Operazione Mato Grosso
Operazione Mato Grosso, Gaiarine (Italia) 

-Attività manuali

-Mercatini

-Raccolta ferro e indumenti

2011–alla data attuale Disegnatore e Grafico
Presso Privati 

-Produzione caricature

-Lavori grafici su commissione

14/07/2014–alla data attuale Stage - presso un'agenzia di comunicazione
Inbetween Agency, Bruxelles (Belgio) 

Lavori grafici:

progettazione di loghi

progettazione biglietti da visita

utilizzo grafica vettoriale 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Buone competenze comunicative acquisite durante il mio percorso universitario

-Buone competenze relazionali con anziani e giovani acquisite durante le esperienze di volontariato 
presso Operazione Mato Grosso e teatro sociale

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze di team building acquisite durante il mio percorso universitario con progetti di 
gruppo e workshop 

Competenze informatiche -Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione)

-Buona padronanza di software Adobe (Photoshop CS6, Illustrator CS6, Indesign CS6, Premiere 
CS6) acquisita durante il mio percorso universitario con appositi corsi di formazione

Altre competenze Fotografia praticata a livello personale 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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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.
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