
Posizione lavorativa ricercata: 
Progettazione e organizzazione eventi - Comunicazione esterna, relazioni e comunicazione con partner e 
sponsor - Management e gestione operativa eventi e conferenze - Segreteria, Front office e relazioni clienti 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Giulia Zucchelli
DETTAGLI PERSONALI 

tel: +39 3407829729 
email: giulia.zucchelli87@gmail.com , giulietta_87_@hotmail.it  

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/2003 �

Lavoro Competenze

Ottobre  2017 - 
ora

Hotel Midas *Ufficio congressuale 
*Ufficio commerciale 
*Supporto front desk

Maggio 2015 - 
31 Luglio 2017

Mercedes-Benz, Maastricht *relazioni clienti 
*gestione casi internazionali 
*assistenza clienti e gestione di richieste

Dicembre 2015 – 
Febbraio 2016

Ufficio marketing ed eventi Teatro 
Olimpico Roma

*ufficio marketing 
*relazioni sponsor 
*event management 
*gestione hostess

Ottobre 2015- 
Novembre 2015

Collaborazione occasionale presso 
Ufficio stampa di EPR 
comunicazione

*relazioni con giornalisti

Gennaio 2015 – 
Aprile 2015

Ideazione, progettazione e 
organizzazione evento “Vanesio”  
https://www.facebook.com/pages/Vanesio/
804613466260142?fref=ts 

*Comunicazione e ufficio stampa 
*Team work 
*Gestione e risoluzione problematiche di 
ogni natura 
*Allestimento 
*Relazioni con sponsor e partner 

Novembre 2014 
– Novembre 
2015 

Collaborazione per Rete 4 – 
Mediaset 
per il format “Ricette all'Italiana” 
http://www.video.mediaset.it/programma/
ricette_all_italiana/archivio-video.shtml 

* Reperimento di aziende per apparizione 
nelle puntate 
* Relazioni con i Comuni interessati 
all'apparizione e patrocinio 
* Relazioni con i titolari delle aziende per 
le registrazioni delle puntate

2010 -2015 Baby sitter in lingua inglese e 
tedesca 

 * Attività ludica e supervisione compiti in 
italiano, inglese e tedesco

Aprile – Luglio 
2014

Stage a Washington, DC presso 
Keystone Fundraising 
http://www.keystonefundraising.com

* Social media  e  comunicazione online 
* Segreteria 
* Risorse umane 
* Redazione di report e  documenti 
* Comunicazione esterna

https://www.facebook.com/pages/Vanesio/804613466260142?fref=ts
http://www.video.mediaset.it/programma/ricette_all_italiana/archivio-video.shtml
http://www.keystonefundraising.com/
mailto:giulia.zucchelli87@gmail.com
mailto:giulietta_87_@hotmail.it


CONOSCENZA LINGUE 

PERCORSO FORMATIVO 

Ho frequentato la Scuole Germanica di Roma, interamente in lingua tedesca, dalla scuola d'infanzia alle 
Medie. 

INTERESSI e ALTRE ESPERIENZE 

Volontariato: Presso Caritas e parrocchie di quartiere mense per i poveri. Ho competenze organizzative e 
capacità di lavoro di squadra.  

Esperienza Scout: Ho imparato il team working e ad di essere sempre pronti ad ogni circostanza ed 
adattarsi in maniera creativa ad ogni tipo di situazione che la vita offre. 

Pacchetto office: ECDL 

Danza: Classica, contemporanea, tecnica Horton e Pole Dance. Pratico questa disciplina da 15 anni 

Fotografia: Principalmente autodidatta. Competenze anche in post produzione fotografica 

Viaggi e cultura: Viaggio spesso e ho avuto numerose esperienze di studio all'estero (di studio e di 
lavoro). So adattarmi con diverse culture grazie anche alle conoscenze linguistiche.  

Pubblicazione tesi: pubblicazione tesi triennale dal titolo “Comunicazione non verbale nei discorsi politici” 
casa editrice Montecovello a dicembre 2011. 

Giugno – 
Settembre 2011

Stage presso Autorità Italiana 
Garante della concorrenza e del 
mercato http://www.agcm.it/, 

* Comunicati stampa 
* Rassegne stampa  
* Assistere a conferenze

Saltuariamente Hostess in convegni e volantinaggio * Accoglienza

elezioni Scrutatrice e segretaria per  elezioni 
politiche e amministrative, Comune 
di Roma

* Preparazione seggio e supervisione 
* Conteggio voti

Comprensione Parlato Scritto

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo

Tedesco Ottimo Ottimo Buono

Spagnolo Buono Buono Buono

IED – Master in Progettazione e Organizzazione 
Eventi

2014 - 2015  IED

Laurea Magistrale in Scienze Politiche e della 
Comunicazione  
(108/110)

2011 –  2013 Luiss

Erasmus ad Uppsala, Svezia Agosto 2012 - 
Gennaio 2013

Uppsala University

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione, 
(110 cum laude/110)

2007 - 2010 Lumsa 

Corso di inglese livello C1 Settembre 2011 – 
Giugno 2011

British Council

http://www.agcm.it/

