CURRICULUM VITAE
di Zangrando Giulia
nata il 17/03/1988 a Treviso
residente in Via XXV Aprile, 25 - 31048 San Biagio di Call.ta (TV)
Stato civile: Nubile - Patente di guida: B - Automunita
Telefono cellulare: 3479804078 –
E-mail: giuliazangrando.tv@gmail.com g.zangrando@comune.sanbiagio.tv.it
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⦁

Operatrice Socio Sanitaria presso Comunità Alloggio per disabili
Bambù a Spresiano (TV) e Comunità estensiva psichiatrica di Olmi
di San Biagio di Callalta (TV) con contratto full time a turni
giornalieri e notturni a tempo indeterminato come Socio/Lavoratore
della Cooperativa Sociale “Il Girasole”

⦁

Area Disabilità dal 13/04/2015 al 05/05/2015 per un totale di 100 ore
presso Centro Diurno “Cooperativa Il Sentiero” a San Giacomo di
Musestrelle – Carbonera (TV) superato con ottimo risultato;
Area Anziani dal 15/06/2015 al 09/07/2015 per un totale di 120 ore
presso Casa di Riposo di Ponte di Piave (TV) superato con ottimo
risultato;
Area Salute Mentale dal 21/09/2015 al 09/10/2015 per un totale di
100 ore presso Comunità Alloggio Estensiva di Olmi di San Biagio
di Callalta (TV) – Cooperativa Sociale “Il Girasole” superato con
ottimo risultato;
Area Sanitaria dal 04/01/2015 al 15/02/2016 presso Ospedale Cà
Foncello U.O. Medicina Post Acuzie Internistica. Ottimo risultato.

⦁

Marzo 2016 conseguito Diploma per la qualifica di Operatore Socio
Sanitario rilasciato dalla Regione del Veneto;
Diploma in Ragioneria conseguito presso l’ITCS Riccati-Luzzatti
(sede Riccati) preceduto da un regolare ciclo di studi senza
interruzioni per bocciature o con materie da recuperare.
Punteggio Esame di Stato: 87/100.
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Educatrice in Azione Cattolica Ragazzi dal 2005 al 2013
(Responsabile Parrocchiale dal 2010 al 2013) Attività settimanale
svolta con ragazzi delle medie, accompagnamento ai ritiri spirituali
nel mese di marzo e ai campiscuola estivi con ruolo di capocampo
nell'ultimo anno;
Educatrice ACGmi nell’anno pastorale 2014/2015
Organizzazione di bancarelle del mercato equo solidale e per altre
associazioni onlus di malattie rare;
Percorsi di formazione missionaria presso PIME di Vallio dal 2012
Dal 2008 Volontaria con Disabili c/o Villa Gregoriana di Auronzo
(BL) con l'Associazione ODAR di Belluno nei mesi di agosto e nelle
vacanze natalizie: Assistenza quotidiana completa a ospiti portatori
di molteplici forme di disabilità, intrattenimento, organizzazione e
gestione di laboratori creativi e ginnastica riabilitativa di base,
servizio alla struttura alberghiera anche nelle attività in cucina,
lavanderia, sala e pulizia camere e bagni;
Consigliere Comunale a San Biagio di Callalta dal 27/05/2013
Da Marzo 2016 Assessore ai Servizi Sociali del Comune di San
Biagio di Callalta
Mese Dicembre 2014 Servizio Pacchi Regalo al Toys Center di
Oderzo con Fondazione PIME (MI).
Dal 05/03/2014 al 25/05/2014 Contratto CO.CO.PRO. presso lo
studio di un Eurodeputato per organizzazione della campagna
elettorale europea;
Dal 05/11/12 al 30/11/2013 Sostituzione maternità ad impiegata
commerciale presso Fratelli Battistini Spa di Monastier (TV)
Dal 18/02/08 al 30/09/12 impiegata amministrativa II°livello 4°
categoria con contratto a tempo indeterminato c/o Costruzioni
Taschin srl (da 02/2008 a 09/2010 con contratto di apprendistato)
dal 13/12/2007 al 18/02/08 impiegata apprendista con contratto di
20 ore settimanali presso Officine M2 snc di Candelù.
Dal 03/09/2007 al 22/11/2007 APPRENDISTA IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA presso la ditta Reflex S.p.A. di Biancade.
ATTIVITA’ SVOLTE: Prima Nota fino al Bilancio, Fatturazione, Bolle
e controllo fatture, predisposizione listini di vendita, gestione ordini e
campionario, rapporti diretti con agenti e clienti, analisi di contabilità
analitica, predisposizione di documenti per gare d’appalto, rogiti
immobiliari e certificazione energetica, conoscenza del D.Lgs. 81/2008
Testo Unico in materia di Sicurezza, Attestazione SOA,
Sist.Gest.Qualità ISO9001:2008, Certificazione OHSAS 18001 in
materia di sicurezza
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⦁

2005 e 2006 stages estivi di 96 ore ciascuno presso CCIAA di
Treviso – Ufficio Controllo di Gestione e Qualità e Ufficio Marchi e
Brevetti.

⦁

San Biagio di Callalta, 01/06/2018
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
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