
  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Falagiani 
 

 

   Via dei Mughetti 4 – 00172 – Roma 

   333.7599501 

   giuliafalagiani87@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 11/04/1987 | Nazionalità Italiana 

Appartenente alle Categorie Protette, Invalido Civile 50% 

 
 

 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 

 

Dal 1/02/2017 ed ancora in corso Attività di Operatore turistico presso D’Uva S.r.L 
D’Uva S.r.L 

 Accoglienza turistica.

  Visite guidate in più lingue ( Italiano, Inglese e Francese ) ed assistenza ai turisti presso importanti 
monumenti di Roma, tra i quali il Pantheon e Santa Maria del Popolo.

 Gestione e modifica di  servizi di prenotazioni di visite guidate e audioguide presenti su apposite 
piattaforme on line

 Ricezione e gestione delle prenotazioni on line dei diversi servizi (visite guidate e audioguide)

 Fornitura di servizio di audioguide e gestione bookshop situato all’interno del Pantheon.

                                                                                              
Attività o settore Beni Culturali 

Dal 1/09/2015 al 01/02/2017 Attività di Collaboratore didattico presso Munus S.r.L 
Munus S.r.L 

 Ideazione, progettazione e gestione di visite e laboratori didattici per le scuole (elementari, medie e 
superiori) presso il Museo dell’Ara Pacis e delle mostre temporanee che vi vengono tenute. (Tra 
queste : ”Nutrire l’Impero. Storie di alimentazione da Roma e Pompei”; “Toulouse- Lautrec: la 
collezione del Museo di Belle Arti di Budapest”).

Attività o settore Beni Culturali 

Dal 1/01/2014 al 1/02/2017 Attività di Collaboratore didattico presso cooperativa ARTEINGIOCO 
Cooperativa ArteinGioco, Roma 

 Conduzione di visite e laboratori didattici per le scuole (elementari, medie e superiori), presso il Museo 
Nazionale di Villa Giulia e in altri luoghi storici e archeologici della città di Roma.

Attività o settore Beni Culturali 
 

Dal 30/06/15 al 15/07/15 Attività di animatrice presso la colonia di Tarquinia (Lido) riservata ai figli di dipendenti 
del Ministero di Grazia e Giustizia (II turno) 

Cooperativa Alice, Roma 

 Attività di animazione, accudimento e gestione di un gruppo di 110 bambini di età compresa tra gli 8 
e i 12 anni. Accompagnamento anche durante gite presso parchi di divertimento e città vicine.

Attività o settore : Infanzia; animazione e accudimento 

 
Dal 01/07/2014 al 31 /10/2014 Stage Curriculare in Didattica Museale 

 Museo Nazionale d’Arte Orientale – sezione didattica, Roma 

 
 Ideazione, progettazione e collaborazione al Progetto Didattico per bambini delle scuole elementari, 

improntato sulla figura di Giuseppe Tucci, importante Orientalista del ‘900. Il progetto prevede attività 
svolte in Museo che ripercorrono le tappe dei viaggi del maestro e tutte volte a rendere 
un’esperienza diretta e giocata come esperienza di grande apprendimento. 

  allestimento mostre. 
 Catalogazione fotografie di reperti archeologici. 

 Attività o settore Beni Culturali 
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Da Giugno a Settembre 
2013 

Servizio di Guardiania Museale 
Cooperativa Capitolium, presso il Museo Archeologico di Palazzo Bombardieri, Rosignano M.mo (LI) 

 
▪ Addetta alla gestione della biglietteria, del bookshop e delle informazioni relative al Museo; assistenza ai 

turisti nella visita del Museo; 
 Attività o settore Beni Culturali 

Da Febbraio 2013 a Maggio2013 Stage Curriculare in Didattica Museale 
 Comune di Rosignano Marittimo – sezione Cultura – presso il Museo Archeologico di Palazzo 

Bombardieri 

 
▪ Collaborazione nelle attività di laboratorio di didattica museale per bambini e ragazzi di scuole 

elementari e medie inferiori; Allestimento mostre. 
 Attività o settore Beni Culturali 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 

Dicembre 2010 Assistente di Vendita 
 Società Decathlon, Porta a Terra, Livorno 

 ▪ Addetta all’assistenza tecnica e alla vendita di oggettistica e attrezzature sportive. 

 Attività o settore Vendita al dettaglio 

Lavoro stagionale dall’estate 
del 2007 all’estate del 2012 

Baby Sitter 
Diverse famiglie in villeggiatura a Livorno 

 ▪ Gestione e cura di bambini dai 2 ai 10 anni; organizzazione giochi; aiuto nei compiti scolastici; etc 

▪ Ripetizioni 
 Attività o settore Infanzia 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Gennaio 2015 Master in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici e del 
Patrimonio Culturale (con votazione 110 e lode) 

 Facoltà di Lettere e Filosofia – Università “Sapienza”, di Roma 

Tesi di master dal titolo: “L’esploratore distratto. Un progetto di didattica museale per la crescita del 
turista consapevole” 

 ▪ Valorizzazione del Patrimonio Culturale; Turismo Culturale; Marketing strategico e operativo; 
Comunicazione multimediale; Project Management; Legislazione Turistica; Fund Raising per le 
imprese culturali; Tourism Economics (corso svolto in lingua inglese); Politiche e finanziamenti per lo 
sviluppo dei sistemi turistici locali; Lingua inglese. 

Novembre 2013 Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali 
 Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Pisa 

 ▪ Tesi di Laurea dal titolo “Bartolomeo Manfredi. Tracce per una fortuna critica” Cattedra di Storia 
dell’Arte Moderna; 

 

▪ Storia dell’arte medioevale, moderna e contemporanea; Storia medievale moderna e contemporanea; 
critica d’arte; museologia; Letteratura italiana; Letteratura latina, antropologia culturale, legislazione 
dei Beni Culturali etc 

Luglio 2006 Maturità Linguistica 
 Liceo Linguistico “Enrico Fermi”, Cecina (LI) 

 ▪ Lingue Inglese, francese e tedesco; Letteratura italiana e straniera; Grammatica e Letteratura Latina; 

filosofia; matematica; storia; etc 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiano   

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

Diploma Preliminary Test a Cecina 

Francese B1 B2 B1 B1 B1 

Diploma DELF livello A2 e B1 

Tedesco A2 B1 A2 A2 A2 

Diploma Fit in Deut sch 1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità di lavorare in gruppo, e relazionarsi con persone di diverse culture; 

▪ Ottime capacità di ascoltare ed interpretare le richieste/bisogni delle persone; 

▪ Ottime capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento; 

▪ Ottime capacità di adattamento a qualsiasi genere e ambiente di lavoro; 

▪ Ho acquisito e sviluppato tali competenze sia nelle varie esperienze lavorative, e formative 
sopraelencate, che nelle mie personali esperienze di vita. Queste mi hanno portato a viaggiare molto 
e a conoscere e confrontarmi con realtà molto differenti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacità di organizzare e pianificare autonomamente il lavoro, anche a livello progettuale; 

▪ Ottime capacità di gestione del lavoro anche in situazioni di stress; 

▪ Ottime capacità di lavoro per obiettivi e nel rispetto dei termini prefissati; 

▪ Ottime capacità di problem solving, sviluppate durante le diverse attività lavorative e formative; 

▪  Esperienza pluriennale all’interno dell’Associazione AGESCI, dove ho svolto e terminato il percorso 
formativo di Capo Scout, con conseguimento del brevetto. Durante questo periodo mi sono stati affidati 
i bambini, adolescenti e giovani adulti per i quali ho organizzato attività adatte alla loro crescita ed 
educazione. 

▪ Collaborazione con l’associazione di volontariato Museum che si occupa di assistere e organizzare 
visite tattili nei musei a non vedenti, ipovedenti e disabili. 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza e capacità operativa del Sistema Operativo Windows; 

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

▪ Ottima conoscenza e pratica di Internet, ottimo uso dei vari motori di ricerca e dell’utilizzo dei 
sistemi di Posta Elettronica; 

▪ Buona conoscenza del linguaggio SQL 

Altre competenze ▪ Buone competenze musicali: ho studiato pianoforte per quattro anni 

▪ In possesso del Patentino di Accompagnatore turistico rilasciato dal comune di 
Rosignano Marittimo 

Patente di guida In possesso di patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Referenze 

 
Disponibilità 

▪ A richiesta si possono fornire  referenze dai Responsabili per  cui ho lavorato e/o ricevuto 
formazione e dai quali ho avuto riscontri molto positivi. 

▪ Disponibile ad uno stage iniziale; a spostamenti temporanei e a trasferimenti. 

    Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e della nuova normativa GDPR. 

 

 

 

 

 


