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GIULIA IORIO 
curriculum vitae 

 

Informazioni personali 
Nata a Milano il 26 Aprile 1991 
Automunita, patente B 

 

Titoli di studio e formazione 
 Diploma in Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere presso l’ITC 

“Nicola Moreschi”, con votazione di 78/100, A.s. 2009/2010; 
 Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università degli Studi di 

Milano, A.s. 2012/2013; 
 Laurea in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione 

Internazionale presso l’Università degli Studi di Milano, A.s. 2017/2018; 
 Luglio 2005 viaggio-studio in Inghilterra; 
 Settembre 2007 viaggio-studio in Canada; 
 2007-2008 partecipazione progetto “Comenius”, scambio culturale Italia-

Germania; 
 Febbraio 2014 partecipazione al seminario di traduzione “Financial English: 

traduzione di bilancio e note integrative” presso “Language Password sas” 
 Novembre 2016 partecipazione al seminario di traduzione “Business 

Agreements: General Conditions of Sales” presso “Language Password sas”; 
 Giugno 2017 partecipazione al seminario di traduzione “Introduction to the 

Translation of Medical-Pharmauceutical Texts” presso “Language Password 
sas” 
 

Esperienze professionali 
 Giugno-luglio 2009 attività di stage presso “ISOF Costruzioni srl” 
 Maggio-giugno 2013 attività di stage presso “Language Password sas” 
 Ottobre-aprile 2016 attività di stage presso “Citroë n Italia spa” 
 Settembre 2017-oggi collaboratrice presso l’associazione “GEKO” 
 Aprile 2017-oggi responsabile ufficio gare presso “ISOF Costruzioni srl” 

 

Lingue straniere 
 Inglese: scritto livello B2, parlato livello B2, lettura livello B2 
 Francese: scritto livello B2, parlato livello B2, lettura livello B2 (Attestato DELF 

B1 con votazione 82/100) 
 Spagnolo: scritto livello B1, parlato livello B1, lettura livello B1 
  Tedesco: scritto livello B1, parlato livello A2, lettura livello B1 
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Competenze informatiche 
 Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e 

Windows e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point); 
 Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e browser. 

 

Interessi e altre attività 
Durante gli studi ho svolto e svolgo tuttora diverse esperienze professionali: 

 Attività di supporto allo studio a studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado; 

 Dal 2001 giocatrice di pallavolo, attualmente atleta in Prima Divisione presso 
la “Polisportiva Trezzano ASD”; 

 Gennaio 2013 ottenimento cartellino “Allievo Allenatore” FIPAV; 
 Aprile 2015 ottenimento cartellino “Allenatore Primo Grado, Primo livello 

giovanile” FIPAV; 
 Da Marzo 2018 Presidente del settore Pallavolo della “Polisportiva Trezzano 

ASD”; 
 Dal 2009 donatrice di sangue, socia dell’Associazione AVIS - Sezione 

Comunale di Trezzano sul Naviglio. 
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