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Informazioni Personali  

  
Nome e Cognome GIULIA SPITERI 
Indirizzo Via G. Andreoli n. 2 – 21056 Induno 

Olona (VA) 
Telefono +39 3491822348 
  
E – mail giuli9991@hotmail.com 
Cittadinanza Italiana 
Luogo e data di nascita Varese – 09/09/1991 
Sesso Femmina 
  
Occupazione 
desiderata/Settore 
Professionale 
 

Settore Legale, Commerciale e Marke-
ting, Gestione Risorse Umane, Servizi fi-
nanziari e assicurativi, Turismo 

  

Istruzione e 
Formazione 

 

  
Date 22 marzo 2021 
Tipo qualifiche rilasciate Laurea triennale in Discipline Giuridiche 
Rilasciato da Università dell'Insubria, Como (CO), 

Facoltà di Giurisprudenza, Corso di 
laurea in Discipline Giuridiche 
 

nello 
 

Anno Accademico 2019/2020 

Formazione 
 

Tesi in Diritto del Lavoro “La videosorve-
glianza dallo Statuto dei Lavoratori al 
Jobs Act, gli accordi aziendali, il provve-
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dimento amministrativo a tutela del la-
voratore e del patrimonio aziendale” con 
voto 95/110. 

  
Date Luglio 2010 
Tipo qualifiche rilasciate Diploma di maturità, Liceo Socio-Psico-

Pedagogico 
 

Rilasciato da Liceo A. Manzoni, Varese 
 

nello 
 

Anno Scolastico 2009/2010 

Formazione 
 

Stage formativo presso: Scuola Materna 
Malnati, Induno Olona (VA), A.S. 
2006/2007; Scuola Elementare Medea, 
Varese (VA), A.S. 2007/2008; Centro So-
cio Culturale Somsart, Comerio (VA) A.S. 
2008/2009; Fondazione Molina, nucleo 
Alzheimer, Varese (VA), A.S. 2009/2010 

  
Capacità e  
Competenze  
personali 

 

  
Madrelingua Italiana 
Altra Lingua Inglese 
  
Autovalutazione Compren-

zione 
Parlato scritto 

Ascolto: 
Buono 
Lettura: 
Buono 

Interazione 
orale: 
Buono 
Produzione 
Orale: 
Buono 

Buono 

 

  
Altre Capacità e competenze Capacità e competenze sociali, organiz-

zative, nella gestione di problemi e atti-
nenza a lavorare in gruppo acquisite 
nello svolgimento delle posizioni lavora-
tive ricoperte.  
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Competenze in campo giuridico attinenti 
al corso di studi in Discipline Giuridiche, 
con specializzazione nel campo del di-
ritto del lavoro. 
Conoscenza dei principali programmi di 
scrittura e rappresentazione grafica, pro-
grammi informatici e telematici. 
Impegnata nel conseguimento della Cer-
tificazione IELTS rilasciata dal British 
Council per incrementare maggiormente 
la lingua Inglese. 

  
Patente B 
Ulteriori Informazioni Automunita 
Disponibilità a Lavorare Immediata 
  
Esperienza  
professionale 
 

 

  
Date Dal 2018 al 2020 
lavoro o posizione ricoperti lavoro occasionale 
principali attività e responsabilità inventario di prodotti farmaceutici 
nome e indirizzo del datore di lavoro FARMAecologia Srl - Via A. Reina 5 – 

Mascalucia (CT) 

 
tipo di attività o settore Farmaceutico - Logistico 
  
Date Da maggio 2017 a maggio 2019 
lavoro o posizione ricoperti Responsabile bar e sala 
Principali attività e responsabilità Gestione in autonomia del banco – bar e 

della sala, preparazione di taglieri, cock-
tail e servizio del vino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maison Jou Jou, via Cavallotti 6, Varese 
(VA) 
 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
  
Date Da novembre 2015 a dicembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Bartender e gestione bar 
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Principali attività e responsabilità Preparazione cocktail e cura dell’ammi-

nistrazione del personale e della forni-
tura bar 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Site Club, via Elvezia 31, Cantello (fraz. 
Gaggiolo) (VA) 

Tipo di attività o settore Disco - pub 
  
Date Da maggio 2015 a novembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Barista, cameriera, cuoca 
Principali attività e responsabilità Preparazione di prodotti di caffetteria, 

cocktail, birre alla spina e cura della cu-
cina con preparazione di insalate, panini, 
piadine, pizze e focacce e altri prodotti di 
tavola calda 

nome e indirizzo del datore di lavoro Bar Luna Rossa, via Crispi 30 Varese 
Tipo di attività o settore Ristorazione 
  
Date Da ottobre 2014 a marzo 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Barista, cameriera 
Principali attività e responsabilità Preparazione di prodotti di caffetteria, 

birre alla spina, cocktail, panini ecc., 
gestione del bar in autonomia, fornitura 
e amministrazione personale 
 

nome e indirizzo del datore di lavoro Brother's Cafè, via Franzosi 16, Besano 
(VA) 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
  
Date Da dicembre 2013 a ottobre 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Barista, cameriera 
Principali attività e responsabilità Servizio al tavolo, preparazione di birre 

alla spina, cocktail ecc 
nome e indirizzo del datore di lavoro Pub Excalibur-ristopub-birreria-

pizzeria, via Porro 194, Induno O. (VA) 
 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
  
Date Da settembre 2012 a novembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Vendita al pubblico di prodotti alimen-

tari quali cacao, cioccolato, caramelle e 
confetterie 
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Principali attività e responsabilità Vendita al pubblico di cioccolato artigia-

nale presso numerose Fiere Italiane 
nome e indirizzo del datore di lavoro L'Artigiano Perugino di Ercolani Fausto, 

Deruta (PG) 
 

Tipo di attività o settore Commercio di prodotti alimentari 
  
Date Da novembre 2013 a dicembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Cuoca, barista, cameriera 
Principali attività e responsabilità Preparazione di Cocktail, birre alla spina, 

hamburger, patatine fritte ecc. 
nome e indirizzo del datore di lavoro Rulph' Pub-braceria-pizzeria, Via Sesto 

Calende 50, Vergiate (VA) 
 
 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
  
Date Da ottobre 2012 a settembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Barista, cameriera 
Principali attività e responsabilità Preparazione di cocktail, birre alla spina, 

focacce, patatine fritte ecc 
nome e indirizzo del datore di lavoro Pub La Capannina sul Lago, Via Cantello 

snc - Arcisate (VA) 
 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
  
Date Da maggio 2011 a settembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Animatrice 
Principali attività e responsabilità Vigilatrice di bambini di età compresa fra 

uno e cinque anni 
nome e indirizzo del datore di lavoro Linea Staff S.R.L., Samarcanda Anima-

zione, presso Tanka Village - Villasimius 
(CA) 

Tipo di attività o settore Animazione 
  
Date Da novembre 2010 a febbraio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Operaia 
Principali attività e responsabilità Addetta confezionamento e magazzino 
nome e indirizzo del datore di lavoro L.G.L. Luxury Goods Logistic Gucci S.A., 

Bioggio (CH) 
Tipo di attività o settore Luxury Goods 
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Altre posizioni ricoperte Vendita di prodotti alimentari e Hostess 

Promoter presso Fiera dell'Artigianato 
di Milano, per anni cinque (2013 – 2015 
– 2017 - 2018 - 2019); 
 

  
Firma Giulia Spiteri 
  

 


