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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Marzo 2019presente

CONSULENTE JUNIOR GENERICO – REGIONE ABRUZZO
Assistenza tecnica per l’attuazione di servizi ed interventi sociali innovativi e programmi speciali del piano
sociale regionale 2016/2018 (PO- FSE 2014-2020)

Da Febbraio 2018 presente

ARCI APS ROMA e ARCI Comitato Provinciale di Pescara
Coordinatrice ufficio progettazione - Progetti regionali, nazionali ed europei. Cura contatti con i partner di
progetto, istituzioni e stakeholders, project management e monitoraggio report e budget - In ambito Fami
coordino per conto dell’ente i progetti: Fami Prima, inserimento lavorativo dei Migranti (prog. 2425
REILAB) e Fami Casi Speciali - re-insediati area Nord Abruzzo e Molise (prog CS2422 “Accompagnare collegando persone e reti di comunità). In distaccamento presso la sede di ARCI APSRoma coordino il progetto Fami Casi Speciali - re-insediati area SUD (Basilicata, Puglia, Campania,
Calabria, Sicilia e Sardegna)

Da Gennaio 2017
Dicembre 2018

Set 2016- Giu 2017

Cooperativa Lo Spazio delle Idee - Roseto degli Abruzzi (TE)
Gestione sportello Informa Giovani e Punto Europa Pianificazione, gestione monitoraggio e
valutazione dei progetti attualmente in essere con scuole, con il settore pubblico e privato proposti e da
presentare, coordinamento con i partner di progetto
Group leader di progetti Erasmus +(ed ex
YIA) coordinamento volontari servizio civile - Coordinatrice progetto FAMI multi azione (20162018)- “Assomigranti per l’Abruzzo” prog- 1455 per promuovere l’associazionismo dei migranti. Ottima
familiarità con i documenti FAMI.
Università “G. D’Annunzio” di Pescara e Chieti
 Consulenza e ricerca di bandi di finanziamento (europei, nazionali e regionali)
 Promozione di opportunità Erasmus + per studenti e docenti e gestione di
partenariati strategici con altre Università straniere
 Cultore della Materia della Cattedra di Inglese per Fisioterapisti e Radiologi

Da Agosto 2016

Croce Rossa Italiana - Comitato di Cepagatti (PE)
 Consulenza e ricerca di bandi di finanziamento Intermediazione e mediazione con enti pubblici
e privati Supporto amministrativo e di segreteria

Da Febbraio 2016

Tutor didattico progetto INSIDE e PERCORSI promossi da ANPAL SPA (RM) Inserimento
in percorsi socio lavorativi e relativo tutoraggio di MSNA e adulti titolari di protezione
internazionale.

Ott 2015 - Ott 2016

Servizio Civile Nazionale - Lo spazio delle Idee, Roseto degli Abruzzi (TE)
Gestione utenza dell’ ufficio Informa Giovani e Punto Europe Direct - Progettazione europea per enti
pubblici e privati - Esperta di politiche giovanili europee e opportunità di lavoro o altre esperienze
all’estero

2014- 2016

Dal Febbraio 2013

Estate 2014

Accompagnatrice Senior per minori all’estero - AECA (Bologna)
Responsabile di studenti di istituti professionali in stage all’estero. Gestione pratiche, rapporti
con il partner locale e aziende ospitanti. Cura del loro soggiorno, tutela dei loro bisogni e
interessi.
Collaboratrice Cooperativa sociale CIM Onlus Forlì
Sportello Immigrazione Responsabile e promotrice di progetti Intercultura in strutture
scolastiche
Rapporti con enti Pubblici e Privati
Promozione eventi di fundraising Coresponsabile progetto Daara nelle scuole del villaggio di Ndioum Gainth, in Senegal- progetti
di cooperazione Internazionale
Interprete linguistico Italiano - Inglese per Luxury Living Home, Forlì

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Dic 2011 – Lug 2012

Curriculum Vitae
Giulia Ferri
Servizio Volontario Europeo (SVE) - Istanbul, Turchia
Collaboratrice e responsabile di attività e laboratori all’interno di una comunità curda presso
l’Associazione Basak Kultur ve Sanat Vakfi Insegnante di Italiano a stranieri in Istituto Privato
Assistenza a Kalis, nei primi campi rifugiati siriani al confine turco.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maggio 2017

#noprofit EUSKILLS “Europrogettazione per il no profit”- La Valletta MALTA
Soggiorno di 15 gg presso ONG maltesi che si occupano di immigrazione organizzato e
promosso da CSV Marche

Ott 2016- Gen 2017

Progettazione Europea per il terzo settore - VIS Roma (Diploma di specializzazione)

Gen- Lug 2016

Seminari 2016 AESI (Associazione Europea di Studi Internazionali) - ROMA L’elaborato
finale dal titolo “Pretendiamo il diritto di scegliere sottraendolo ad altri” è risultata essere tra
i migliori del Corso, centrato sull’ agire di noi giovani come agenti attivi nel cambiamento dello
scenario internazionale.

Marzo 2015

Laurea Magistrale LM52 in Scienze Internazionali e diplomatiche curriculum Politica e
sicurezza internazionale presso Università di Bologna, sede di Forlì
Tesi in Relazioni dell’Africa sub sahariana: Il processo di Democratizzazione in Senegal.
Valido modello per l’Africa occidentale? Voto 105/110

Sett– Dic 2012

Corso SPICES 2012 - Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione e Sviluppo di FOCSIV
organizzato da LVIA- Forlì

Novembre 2011

Training Course (4.3- Youth in Action Program), Need analysis of youth Organization - Sopot,
POLONIA

Agosto 2011

Internship ONG presso System & Generation- Ankara (TURCHIA)

Luglio 2011

Corso di perfezionamento “Il ruolo e la posizione della donna nei diritti sociali” presso
Frères des hommes, Parigi (FRANCIA)

Maggio 2011

Training for leader of volunteer camps, YAP- Bologna

Mar- Mag 2011

Diploma di specializzazione in Assistenza umanitaria e processi di pace.
Le dimensioni di genere nei conflitti di emergenza presso il VIS di Roma

Febbraio 2011

Laurea Triennale in Comunicazione Internazionale - Università per Stranieri di Perugia
Tesi in Diritti Umani: Delitti d’onore in Turchia. Reati culturali e di genere. Voto 105/110

2010

Erasmus presso la Bogazici University di Istanbul

2009

English Summer school (3 mesi) a Brighton

2007

Diploma Istituto superiore “G. Manthoné” in Perito aziendale e corrispondente in
lingue estere
Lingue studiate: Inglese, Francese e Tedesco
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COMPETENZE PERSONALI

Italiano

Lingua madre

Inglese, Ottima padronanza sia nella produzione scritta che orale (Livello upper intermediate
B2/C1) Francese e Spagnolo, Ottima comprensione, buona la padronanza scritta e orale

Altre Lingue

(esami universitari livello B2) Conoscenze basiche della lingua Turca
Buona competenza in fotografia, video editing e grafica; uso frequente di programmi del
Pacchetto Adobe (Photoshop, After Effect, Indesign, PremierPro ecc) Attualmente sto
frequentando corsi di competenza digitale per Web design e gestione siti. Si possiede patente
ECDL per l’utilizzo quotidiano dei programmi del pacchetto Office.

Competenze
professionali e digitali

Grazie alle esperienze pregresse, sia professionali che personali, ho nel tempo acquisito
un’ottima competenza di pianificazione delle attività giornaliere e settimanali programmate,
lavorando con dedizione e impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati. Buona capacità di
flessibilità anche nell’affrontare cambiamenti di programma imprevisti. Ottima propensione a
trasferte sul territorio nazionale e all’estero. Le esperienze pregresse hanno permesso di
sviluppare una buona propensione al team working, problem solving e management conflict,
nonché quella di mediazione all’interno di gruppi di lavoro eterogenei.

Soft Skills

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni



Si è partecipato alla redazione di diversi articoli per riviste locali.
 Tesi di Laurea Magistrale pubblicata presso il Centro Studi Cooperazione Internazionale
e Migrazione- Forlì
 A livello Europeo ho partecipato alla realizzazione di una pubblicazione inerente la
condivisione di buone prassi di attività non formative per lavorare nei carceri minorili grazie
al NETWORK PROJECT – YOUTH MATTERS NOW (Y.O.M.N),
Action
4.3
YiA
Programme
consultabile
all’indirizzo

http://www.antigone.gr/files/en/library/educationalmaterial/Youth%20Matters%20No
w%20M 20Manual_final.pdf
Volontariato

Volontaria Croce Rossa dal Novembre 2016
Corso OPEM (Protezione Civile) e OPERATORE PACE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Firma
09/06/2019

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

