FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giulia Iotti
via Larga n. 29, 42019, Scandiano, R.E.
333 2231066
giuliaiotti@hotmail.it
italiana
31-10-1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

08/2014 – in corso
Studio Praxis s.r.l., via Toscanini 43, Quattro Castella (RE)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

06/2014 – in corso
Comune di Scandiano, Corso Vallisneri 6, Scandiano (RE)

Azienda di consulenza, formazione e ricerca nell’ambito del welfare
Collaboratrice a progetto
Coordinamento, segreteria organizzativa a ricerca sociale per il progetto “Welfare di comunità e
innovazione sociale” di Fondazione Cariparma.

Ente locale
Assessore
Deleghe al Welfare con competenze in materia di: Politiche assistenziali e di accoglienza, Politiche
della casa e del lavoro, Politiche giovanili, Pari opportunità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

12/2013– 14/07/2014
Studio Praxis s.r.l., via Toscanini 43, Quattro Castella (RE)
Azienda di consulenza, formazione e ricerca nell’ambito del welfare
Tirocinio
Progettazione, esecuzione, monitoraggio e valutazione nel campo delle politiche socio-sanitarie
da parte di enti pubblici e privati della Regione Emilia-Romagna.
Componente dello staff di valutazione designato dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto
CommunityLab
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree_attivita/partecipazione-innovazionesociale/comunita-equita/partecipazione-delle-comunita/partecipazione-delle-comunita

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

12/2009 – 05/2014
Comune di Scandiano, Corso Vallisneri 6, Scandiano (RE)
Ente locale
Assessore
Deleghe alla cultura, alle politiche giovanili, alle pari opportunità, alle relazioni internazionali.

• Date
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31/12/2008 - 30/05/2010; 03/2012 - 05/2013

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Caritas Reggiana. Compagnia del SS. Sacramento, via V. Veneto 6, 42100, Reggio Emilia
0522/924096
Società attiva nelle attività di solidarietà, nei servizi educativi e sociali
Contratto a progetto presso “Granello di Senapa”, coordinamento di formazione per la mondialità e il
servizio (www.granello.re.it)
Responsabile e formatrice di progetti socio-educativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti delle
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Emilia. Attività di progettazione ed
esecuzione di percorsi formativi sulle tematiche dell’affido familiare, della legalità, dell’intercultura,
degli stili di vita, della partecipazione e altro.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09/2006 - 10/2007
Servizio studenti disabili dell'Università degli studi di Bologna, via Petroni 26, Bologna
Settore servizi sociali
Tutor alla pari
Supporto a studenti disabili nello studio, nell'interazione con i docenti e i compagni, nel
raggiungimento delle strutture universitarie

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09/2003 - 06/2004
Istituto scolastico superiore “Piero Gobetti”, via della Repubblica n. 41, 42019, Scandiano, R.E.
Settore servizi sociali
Tutor alla pari
Supporto a studenti disabili nelle attività scolastiche e ricreative

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Esperienze all'estero

09/2012 – in corso
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, laurea magistrale in Sociologia presso la facoltà
di “Scienze Politiche”, corso di studi “Occupazione, mercato, ambiente, politiche sociali e
servizio sociale”, curriculum “Politiche Sociali e del Benessere”
Sociologia del benessere, servizi sociali e politiche sociali, (classe di corso LM-88 Sociologia e
Ricerca Sociale)
09/2004 – 03/2011
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, laurea triennale e specialistica in Scienze
Filosofiche
Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (classe di corso 18/S)
Laurea specialistica, voto 110 con lode.
Progetto Erasmus: 6 mesi di studio presso la “Technische Universität Dresden” (DE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Istituto musicale pareggiato “Achille Peri”,via Dante Alighieri 11, 42100, Reggio Emilia
Teoria musicale, solfeggio, solfeggio cantato, dettato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/1998 - 06/2003
Liceo Scientifico “Piero Gobetti”, via della Repubblica n. 41, 42019, Scandiano, R.E.
Scienze matematiche e naturali, lingue e letterature italiane, latine, inglesi e tedesche, storia e
filosofia
Diploma di scuola secondaria superiore, voto 98/100

Licenza di solfeggio, voto 7.8/10

FORMAZIONE
Settore Educativo
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“Scuola 21 Marzo. Fare della legalità un compito educativo e culturale.”
Corso organizzato da “Libera: associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e “Gruppo Abele”.
Avigliana (To), 28/09/2012 – 30/09/2012

“Formazione giovani animatori”.
Corso organizzato da “Libera Emilia Romagna, settore formazione”. Bologna, 15/09/2012
“La gestione dei conflitti”
Corso tenuto da Fabrzio Lertora (Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei Conflitti
di Genova). 28/02/2009
Settore Sociale

“Officine del welfare, un’agenda per le politiche di welfare del futuro. La programmazione
partecipata per un welfare di comunità”
Convegno organizzato dall’Assessorato Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13/06/2014
“Tracce d’innovazione dei servizi sociali per un welfare di comunità”
Convegno organizzato dal Comune di Reggio Emilia sui cambiamenti dei servizi sociali
territoriali e sulla progettazione partecipata del welfare. Reggio Emilia, 27/03/2014
“Campo Samarotto. Cantieri di politica per darsi una mossa”
Formazione su temi economici, lavorativi, di welfare, di politica organizzati dall’associazione
“Campo Samarotto”. Reggio Emilia, 3/2011 - 06/2011
Quinta Conferenza Internazionale della Comunicazione Sociale “Think Up! La Creatività
Responsabile per un futuro di valore”, promossa dalla Fondazione Pubblicità Progresso.
Milano, 27/10/2009
“MeNeFregaUnPo', Scuola di Formazione Politica”.
Corso promosso da CISL Reggio Emilia, ACLI Reggio Emilia, Centro Culturale Moscati.
Scandiano (R.E.), 01/2007 - 06/2007

Settore Culturale

“La catalogazione in SBN del libro moderno: normative catalografiche”.
Corso organizzato da “Cedoc: Centro di Documentazione della Provincia di Modena”.
Modena, 01/02/2012 – 21/02/2012
“Corso di pianoforte CEPAM”.
Organizzato da Arci Reggio Emilia, Scandiano (RE) 09/1004 – 06/2004

PUBBLICAZIONI
Settore Sociale

Settore Culturale

Introduzione al volume “Fratello selvaggio. Pier Paolo Pasolini tra gioventù e nuova gioventù”,
cura di G.A. Annovi, Massa, ed. Transeuropa, 2013
Testo critico per mostra di pittura “Ritratti. Segni e colori del jazz”, opere di Marino Iotti
Comune di Albinea (RE), 7/07/12 – 22/07/12
Testo critico per mostra di pittura “Dialogo con la natura”, opere di Riccardo Gazzini
Circolo Unicretid – Carire Reggio Emilia, 30/11/13 – 30/12/13
Testo critico per mostra fotografica “E le stelle stanno a guardare”, opere di Ermanno Foroni.
Palazzo Pincini Carlotti, Garda (VR), 30/04/14 – 25/05/14
Organizzata da “Gruppo Fotografico FIAF Lo scatto”
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ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Settore Sociale

“Spazio Comune”, laboratori di cittadinanza attiva per rianimare la politica a partire dalle nuove
vulnerabilità
09/2013 – in corso
“Campo Smarotto”, cantieri di politica per darsi una mossa (Reggio Emilia)
Stesura del “Quaderno Bianco”, ricerca sociale e politica su tematiche legate alle elezioni
amministrative 2014
07/2013 – 02/2014
“Piccola Scuola di Pace”, Scandiano (RE)
Sensibilizzazione sulle tematiche della pace rivolte a bambini e ragazzi
01/2002 – 05/2013
“Centro di Cooperazione Missionaria dei Frati Cappuccini” , San Martino in Rio (RE)
Campo di volontariato presso Sighetu Marmatiei (Romania)
01/08/2004 - 14/08/2004

Settore Culturale

Biblioteca Frati Cappuccini di Scandiano
Riordino del patrimonio bibliografico di nuova acquisizione
01/2012 – 03/2012
Associazione culturale “Unmillibar”, Scandiano (RE)
Organizzazione di mostre, performance, proiezione di video, proposte di lettura
01/2008 - 12/2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B2
B1
B1

Tedesco
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B1
A2
A2

Informatica
• Pacchetto office
• Social Media
• Grafica

PATENTE

Word, Outlook, Excel, Access, Power Point
Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Linkedin, Youtube, Vimeo, ecc.
Photoshop, Indesign
Automobilistica (cat. B)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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