
lNFORMAZIONI PERSONALI

NOme Giulia  Turrini

Indirizzo  ª

Telefono

E-mail  ª ª

Nazionalità loBljB113

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

*  Date (da -  a)

*  Nome e indirizzo del datore di lavoro

*  Tipo di azienda o settore

'Tipo  di impiego

* Principali mansioni e responsabilità

Da  ottobre  2008  ad  oggi,  ATTUALE

Comune  di S. Giovanni  in Persíceto  (Bo)

ente  pubbìíco

assistente  sociale;

contratto  a tempo  indeterminato

assistente  sociale  area  anziani



*  Date (da - a) da giugno  2008,  a luglio  2008

*  Nome e indirìzzo del datore di lavoro

*Tipo  di azìenda o settore

'Tipo  dì impiego

*Princìpali  mansioni e responsabilità

Comune  di Reggio  Emília

ente  pubblico

assistente  sociale

contratto  a tempo  determinato

assistente sociale area adulti e famiglie

*  Date (da -  a)

@ Nome e indirizzo del datore di lavoro

ªTipo  di azienda o settore

*Tipo  di impiego

*Princìpali  mansioni e responsabilità

Da luglio  2008  a ottobre  2008

comune  di Castelfranco  Emilia

ente  pubblico

assistente  sociale

contratto  a tempo  determinato  tramíte  Cooperativa  Gulliver

assistente  sociale  area  adulti  -famíglie  e anziani



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

* Date (da - a)

ª  etipo  di istituto di ishuziore  o
formazione

ª Pìiròpali  materie/atílità

proíessiorìi  oggdto  dello studio

* Qualifica conseguita

'Dal  settembre  1997  al gíugno  2003

Liceo  delle  scienze  sociali  "Carlo  Sigonio",  Modena

Sociologia,  psicología,  scíenze  umane

Díploma,  votazione  98 / 100

.Date (da - a) Da settembre  2004 a luglio  2007

ª N  e tipo di istituto di isbauzime o A, ma Mater  Studíoru  m
formazione

Uníversità  di Bologna

*Qualifica  conseguita

Facoltà  di Scienze

Politiche

Corso  di laurea  triennale  in Servizio  Sociale

Laurea  in Servizio  Socíale,  votazione  1IO.

* Date (da - a)

ª Nm.  e tipo di istìtuto di isbuzia'e  o
formazione

Dicembre  2007

Universítà  degli  studi  dí Venezia  " Cà Foscari  "

Esame  di stato abilitante  all'esercizio  della professione  di Assistente
Sociale,  conseguito  con esito  positivo.

Lingue:

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano

Inglese  e francese,  liv. A'I



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali aì sensi del D. Lgs. 196/2003

Data:  21/07/2022 In Fede,

Giulia  Turrini


