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nata a Como il 15 Settembre 1990 
Residente in via Cavour 3 
22100 Como 
Mobile 333 44455556 
Mail giulia.bianchi@xxx.it 
Linkedin giuliabianchi 
 
 
Sono interessata al settore delle Risorse Umane e mi piacerebbe continuare ad 
approfondire il percorso intrapreso durante gli studi universitari, in ruoli in cui poter sfruttare 
le mie naturali doti comunicative e di ascolto come JR Recruiter o Operatrice Orientamento. 
 
 
Istruzione Formazione 

2015  Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Milano  
 Tesi di laurea: “Motivazione dei dipendenti e rendimento aziendale” 
 Votazione: 105/110 

2012 Corso professionale “Motivazione dei Talenti in Azienda” 60 ore 
Adecco Italia Spa 
Test e giochi di ruolo per sviluppare la motivazione dei dipendenti in azienda.  

2010  Maturità Classica - Liceo Gallio Como 
 Votazione: 95/100 

 
  
Esperienze Professionali 
 

2010 a oggi Promoter per vendita di cofanetti regalo durante il periodo natalizio. 
Contatto con il cliente, presentazione del prodotto, sottoscrizione 
dell’offerta, gestione della piattaforma “SmartSocial” per fidelizzare la 
clientela con proposte su misura ed iniziative Social. 

2012 - 2013 Receptionist nei weekend per l’Associazione Sporting Club di Como. 
Gestione delle telefonate, accoglienza alla clientela, sottoscrizione degli 
abbonamenti, realizzazione di locandine per eventi, gestione delle pagina 
Facebook. 
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Lingue Straniere 
 

 Scritto Parlato  Scritto Parlato 

Inglese C2 C2 Spagnolo B2 C1 
 

 
 
 
Conoscenze Informatiche 
Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac Os, ottima conoscenza 
del Pacchetto Microsoft Office, ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser di 
navigazione Internet e della Posta Elettronica. 
 
 
Attività Extraprofessionali 
Ho praticato Pallavolo a livello agonistico per 10 anni. Nel ruolo di libero ho imparato 
l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione per il raggiungimento dei risultati. 
Svolgo attività di volontariato presso il canile di Como. 
Nel 2010 ho partecipato all’organizzazione della mostra culturale “Les Cultures” per la 
raccolta di fondi per le ragazze madri africane. 
Nel tempo libero mi piace scrivere degli articoli sul Blog www.giovanihr.it 
Amo approfondire le tematiche legate al mondo HR leggendo Riviste di Settore ( L’head 
Hunter) e saggi. 
 
Caratteristiche Personali 
Sono una ragazza socievole, amo stare a contatto con le persone e comprendere le 
esigenze di chi mi sta intorno. Sono curiosa e piena di entusiasmo sempre pronta a mettermi 
in discussione. 
 
Altre Informazioni 
In possesso di patente B e automunita. 
Disponibile a contratti di stage, trasferte e trasferimenti all’estero. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Dlgs. 196/2003 
 

 
Como, 18/04/2016 
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