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INFORMAZIONI PERSONALI Grudina Giulia 
 

  

Loc. Scriò 10, 34070, Dolegna del Collio (GO), Italia  

3477470658     

giulia.grudina@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 11/02/1997 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Da settembre 2018 -  Addetta alla segreteria nell'azienda agricola di famiglia 
Grudina Michele, Dolegna del Collio (Italia)  

▪ Gestione della posta cartacea ed elettronica 

▪ Tenuta dei registri contabili aziendali 

▪ Emissione di fatture ed altri documenti 

▪ Gestione delle entrare e dei pagamenti 

Da agosto 2017 ad agosto 2018 Addetta alla vendita - Sales advisor 
H & M Hennes & Mauritz S.r.l., Pradamano (Italia)  

▪ Assistenza ai clienti  

▪ Mantenere pulita e ordinata l'area di vendita  

▪ Gestione del magazzino (ricevere e gestire le consegne dei prodotti) 

▪ Operazioni di cassa (pagamenti, resi, apertura e chiusura) 

Da giugno 2016 a settembre 2016 Barista presso "Vineria Grudina" 
Grudina Michele, Trieste (Italia)  

▪ Apertura e chiusura del locale 

▪ Servizio al banco 

▪ Gestione del magazzino  

Da giugno 2015 a settembre 2015 Barista presso "Vineria Grudina" 
Grudina Michele, Trieste (Italia)  

▪ Apertura e chiusura del locale 

▪ Servizio al banco  

▪ Gestione del magazzino  



 

10/4/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 2 / 3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Sett. 11–Giu. 17 Diploma di scuola superiore di secondo grado  

I.S.I.S. "Paolino d'Aquileia", Cividale del Friuli (Italia)  

Istituto tecnico economico. Amministrazione, finanza e marketing 

▪ Economia aziendale 

▪ Economia politica 

▪ Diritto 

▪ Inglese  

▪ Tedesco  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A2 A2 

tedesco B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Ritengo di possedere buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
barista e di addetta alle vendite.  

▪ Mi piace il gruppo anche nell'attività di coordinamento.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ritengo di avere buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza presso 
l'azienda di famiglia (gestione degli appuntamenti e promozione degli eventi). Inoltre ho organizzato 
feste di compleanno, dato una mano come animatrice nel centro estivo del paese e aiutato durante le 
sagre/eventi paesani.  

Competenze professionali Ho frequentato un corso di software gestionale durante l'anno scolastico 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

 
Buona padronanza del pacchetto office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Patente di guida AM, B 
 

B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Faccio parte dell'associazione dei donatori di sangue della sezione di Dolegna del Collio e del gruppo 
Giovani ADVSG. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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