FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

Guglia Giuliana
BORGO SAN MAURO

132 – 34011 AURISINA

040/299195
040/2916043
guglia@comune.duino-aurisina.ts.it
italiana
04/06/1960

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

dal 01/08 2010 attualmente in corso
Comune di Duino Aurisina

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

Dal 01/01/2008 al 31/07/2010
Ambito sociale 1.1 (Comuni di Duino Aurisina,Sgonico e Monrupino)

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

Dal 01/07/2003 al 31/12/2007
Ambito sociale 1.1 (Comuni di Duino Aurisina,Sgonico e Monrupino)

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

Dal 01/08/2002 al 30/06/2003
Ambito sociale 1.1 (Comuni di Duino Aurisina,Sgonico e Monrupino)
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Presso la casa di riposo F.lli Stuparich
Responsabile
Direzione tecnico amministrativa della Casa di riposo

Servizio sociale
Assistente sociale
Attività di coordinamento e progettazione

Servizio sociale
Coordinatore d’equipe di Ambito
Attività di coordinamento e progettazione

Servizio sociale
Responsabile di Ambito 1.1
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2000 al 31/07/2002
Provincia di Trieste - messa a disposizione del Comune di Duino Aurisina

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

Dal 10.04.1995 al 31.12.1999
Provincia di Trieste - messa a disposizione del Comune di Duino Aurisina

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

Dal 12.12.1991 al 10.04.1995
Provincia di Trieste

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

Dal 19.05.1990 al 11.12.1991
Comune di Trieste

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

Dal 31.01.1990 al 31.03.1990
Provincia di Trieste

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

Dal 03.07.1989 al 31.08.1989
Comune di Trieste

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

Dal 10.04.1989 al 30.06.1989
Provincia di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 11.10.1988 al 07.04.1989
Comune di Duino Aurisina
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Servizio sociale
Coordinatore d’equipe di Ambito
Attività di coordinamento e progettazione

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nelle aree minori, adulti, disabili, anziani

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio area minori

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nelle area adulti, disabili, anziani

Servizio sociale
Assistente educatore
Servizio educativo presso una struttura per mamme con figli

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nelle area adulti, disabili, anziani

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nell’area minori

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

Servizio sociale
Educatore
Supporto educativo a minori disabili

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

Dal 07.05 1988 al 02.10.1988
Comune di Trieste

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

Dal 16.02.1988 al 05.05 1988
Provincia di Trieste

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

Dal 06.04.1987 al 15.02.1988
Provincia di Trieste

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

Dal 27.10.1986 al 19.03.1987
Provincia di Trieste

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

Dal 21.07 1986 al 31.08.1986
Provincia di Trieste

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nelle area adulti, disabili, anziani

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nell’area minori

Servizio sociale
Educatore
Supporto educativo a minori disabili

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nell’area minori

Servizio sociale
Assistente sociale
Lavoro sul territorio nell’area minori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
Titolo
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Anno scol. 1983/84
Diploma di assistente sociale conseguito presso l’Associazione per la Gestione della Scuola
Superiore di Servizio Sociale di Trieste. Diploma convalidato ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n.
14 presso l’università degli Studi di Trieste.
Anno scol. 1978/79
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“Leonardo da Vinci” di Trieste

• Date (da – a)
Titolo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21/08/1986
Qualifica di assistente domiciliare presso il Centro regionale di formazione professionale
I.R.Fo.P.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buono
Buono
buono
BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI CON LUNGA ESPERIENZA IN ATTIVITÀ SVOLTE IN EQUIPE DI LAVORO.
ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO NEI GRUPPI DI LAVORO.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ESPERIENZA NELLA PREDISPOSIZIONI DI PROGETTI NEL SETTORE SOCIALE, PREDISPOSIZIONE DEGLI
ASPETTI TECNICI IN GARE D’APPALTO IN CAMPOSOCIALE.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CONOSCENZA E UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI ANCHE A SEGUITO DI SPECIFICI CORSI (WORD,
EXCEL, POWER POINT)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ATTUALMENTE COMPONENTE DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA SINDACALE COMUNALE.

Competenze non precedentemente
indicate.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

SUPERVISORE A STUDENTI DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Durante il periodo lavorativo:
partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione legati all’attività di servizio sociale
organizzati dall’ENSISS.
Partecipazione recente ai seguenti corsi:
“il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf FVG e la pianificazione assistenziale”
“progetto formativo INPS e comuni”
IV Congresso nazionale CISMAI 2006 “Dal trauma infantile all’età adulta”
V Congresso nazionale CISMAI 2010 “Crescere senza violenza. Politiche, strategie e metodi”
“IL territorio si fa rete, Interventi integrati sulla violenza di genere”
“Il voucher come strumento per i servizi sociale” (Scuola di direzione aziendale dell’Università
Bocconi di Milano
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