
SCHEMA CURRICULUM VITAE

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alessio
Indirizzo Giuliani
Telefono 3497234140

Fax
E-mail ale16780@gmail.com

Nazionalità italiana
Data di nascita 16/07/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Settembre 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Riserva Naturale Regionale Sentina di San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Educatore ambientale e guida 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione di visite guidate presso la Riserva Naturale Regionale Sentina e 
lezioni di educazione ambientale presso le scuole del territorio

• Date (da – a) Da Aprile 2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lavoratore Autonomo

• Tipo di azienda o settore Privati e Associazioni (Ass. Amici della Sentina, Legambiente e Ass. I Girasoli)
• Tipo di impiego Educatore ambientale e guida 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione  di  visite  guidate  nel  territorio,  lezioni  di  educazione  ambientale  a 
bambini e giovani, laboratori di Biomimesi

• Date (da – a) Da Settembre 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Contratto a tempo indeterminato Part Time  

• Tipo di azienda o settore Scuola paritaria Istituto San Giovanni Battista
• Tipo di impiego insegnante di educazione musicale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante di educazione musicale nelle classi dell’infanzia e della primaria

• Date (da – a) Settembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Riserva Naturale Regionale Sentina

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Realizzazione di un WEBGIS (Settembre 2010).



• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione per la creazione di  un Sistema Informativo Geografico relativo alla 
Riserva Sentina

• Date (da – a) Da Aprile a Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli studi di Camerino

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto d’opera intellettuale occasionale in un programma di ricerca 

universitario. 
• Principali mansioni e 

responsabilità
La ricerca ha riguardato la produzione di  avannotti  di  sogliola di  elevata qualità  
utilizzando mangimi a basso  impatto ambientale

• Date (da – a) Da 2004 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lavoratore autonomo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Musicista violinista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Lavoro  all’interno  di  diverse  formazioni  musicali:  Quartetto  d’archi  Eudora,  
Orchestra I Sinfonici, Orchestra Vivaldi, Orchestra B. Marcello.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                                          Date   Novembre 2012-Luglio 2013

                    Titolo della qualifica rilasciata Guida Naturalistica o ambientale escursionistica

Date Ottobre 2009-Maggio 2010

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in “Energie alternative”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Consulente e progettista di impianti solari termici e fotovoltaici

Date
Ottobre 2008-Giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata   
Diploma di Master in “Gestione della fascia costiera e delle acque interne”

Date
2004-2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Biologia
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Buona conoscenza dei principali strumenti di laboratorio sia dal punto di vista teorico che pratico 
avendo sostenuto l’esame di Tecniche strumentali e avendo svolto attività di laboratorio sulle tecniche di 
spettroscopia, spettrofluorimetria UV-VIS, cromatografia ed elettroforesi in biochimica . Tra le altre 
attività di laboratorio: uso di PCR, analisi di campioni di olio e vino.
Ho sostenuto inoltre l’esame di: Biochimica degli xenobiotici, Sicurezza alimentare e HACCP
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date    

Titolo della qualifica rilasciata

Università di Camerino

2004

Diploma in Violino

Date

Titolo della qualifica rilasciata

1999

Maturità scientifica

    PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE inglese
• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  
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 di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui 
era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità 
orarie varie

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con  computer,  attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Excel e Access.
Brevetto sub di primo livello

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica,  scrittura,  disegno  
ecc.

diploma in solfeggio, esame complementare di pianoforte

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

ALLEGATI

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.

7/04/2014
ALESSIO GIULIANI    
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