
  

 

 

Giulia Benelli 

Esperienze 
Agosto 2021-febbraio 2022 
Stage extracurriculare presso Azienda Ospedaliera USL Toscana Nord 
Ovest con sede a Campo di Marte, Lucca (Italia) 
-servizio di call center, gestione e cambio appuntamenti per visite 
mammografiche in sede e presso altra sede ospedaliera 
 
2015-2020 
-Cameriera presso un ristorante a gestione familiare, sagre/feste di 
paese. Per il ristorante in questione gestivo anche la creazione grafica 
di annunci, volantini, menù e feste a tema da inserire sui social, 
Garfagnana, Lucca (Italia)  
-servizio di catering presso lo Stadio Artemio Franchi, Firenze, Firenze 
(Italia) 
 
Maggio 2019-Maggio 2020              
Promoter presso la scuola di inglese “Wall Street English”  
Sede di Mologno, Gallicano, Lucca (Italia) 
-promozione di attività e sconti vari promossi dalla scuola 
 
Dicembre 2019-Gennaio 2020 
Campus Lucca in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte 
di Lucca, Lucca (Italia) 
Presso il Palazzo delle Esposizioni, Lucca (Italia) 
Partecipazione laboratoriale  
-allestimento mostra e processi connessi 
 
07/06/2018–07/02/2019  
Servizio Civile Regionale presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli, 
Fabbriche di Vergemoli, Lucca (Italia)                                                                                                                          
-organizzazione di eventi vari, quali: spettacolo di danza acrobatica ed 
arti marziali, presentazione di libri, mostre fotografiche 
-mansioni varie 
 
Edizione 2018 - Edizione 2019 di “Lucca Comics & Games” 
Hostess presso il "Lucca Comics and Games" 
QMI, Milano (Italia) 
-hostess di prodotti omaggio, gadget e pubblicità per la Società 
Farmaceutica SIFI 
 
Istruzione 
2019-2022                   
Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
mediterranei 
Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, Monte San Quirico, 
Lucca (Italia) 
Università degli studi di Pisa, Pisa (Italia) 
 
2018–2019  
Attestato di qualifica in Tecnico della progettazione, definizione e 
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promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio 
Livello 4 EQF 
Cooperativa Zefiro, Lucca (Italia)  
 
2014–2018  
Laurea triennale in Scienze dell'Infanzia  
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  
 
2008–2013  
Diploma Liceo Scientifico  
Liceo scientifico Galileo Galilei, Castelnuovo di Garfagnana, Lucca 
(Italia) 
 
Madre lingua 
Italiana 
 
Competenze  
Competenze comunicative  
Capacità comunicative, gentilezza, team work, autocontrollo, 
orientamento al cliente, raccolta ed elaborazione di informazioni, 
spirito d'iniziativa, precisione e attenzione ai dettagli.  
Competenze acquisite durante il lavoro come cameriera e promoter; 
nel periodo di Servizio Civile, ma soprattutto nello stage 
extracurriculare presso l'Azienda Ospedaliera stando sempre a stretto 
contatto con persone di ogni età, relazionandomi sia con il pubblico 
che con il privato, gestendo appuntamenti e situazioni 
particolarmente delicate.  
 
Competenze organizzative e gestionali  
Capacità di pianificare ed organizzare, problem solving, fiducia in me 
stessa, autonomia, orientamento ai risultati, capacità di conseguire 
obbiettivi, flessibilità ed adattabilità.  
Competenze acquisite durante le esperienze lavorative in 
concomitanza con gli studi universitari, vivendo il periodo 
universitario da fuori sede condividendo un appartamento con altre 4 
ragazze, ma soprattutto grazie al periodo di Servizio Civile e presso 
l'Azienda Ospedaliera citata.  
 
Altre competenze  
Flessibilità e disponibilità a spostamenti, formazione continua e 
curiosità nell’apprendere cose nuove.  
 
Ho diverse passioni che porto avanti con cura e dedizione quali 
trekking e passeggiate in montagna, arrampicata, e la lettura. Mi 
piace l'arte nelle sue molteplici capacità d’espressione, l'architettura, 
il design e la fotografia, appena ho occasione prendo parte a mostre 
ed eventi inerenti a ciò. 
 
Patente di guida 
B, automunita  
 
 
 

 
 


