Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

Giulia Rabita
Via XX Settembre, 38 – 10030 Rondissone (TO) – Italia
+39 392 411 32 09
me@supergiulab.com
Italiana

Data di nascita

22/07/1984

Luogo di nascita

Torino (TO)

Codice Fiscale
Sesso
Stato Civile

RBTGLI84L62L219N
Femminile
Nubile

Occupazione desiderata Front-End Developer, Wordpress Developer, Web Designer
Dichiarazioni personali Diplomata con buone capacità organizzative, informatiche e comunicative, acquisite nell'ambito della
comunicazione pubblicitaria e della programmazione per il web, motivata nella ricerca di una nuova
occupazione nei settori informatico, della comunicazione pubblicitaria, o amministrativo.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2016 – Novembre 2020
Web Developer / Responsabile area Web – Impiegata IV livello
Responsabile dell’area web dell’agenzia di comunicazione COM&C snc, in particolare nella gestione
degli spazi server con l’uso di Plesk e cPanel, nella progettazione e realizzazione di prodotti per il web.
Progettazione dell'architettura dei contenuti e del layout grafico di siti web e web app.
Definizione delle funzionalità e realizzazione di temi e di plugin personalizzati, per il CMS Wordpress.
COM&C s.n.c. - Comunicazione d’impresa
Via Valprato, 68 – 10155 Torino
Grafico Pubblicitario – Editoria e Web
Settembre 2014 – Giugno 2015
Grafica e Web Design / Front-End Developer
Progettazione e realizzazione prodotti di comunicazione e per il web.
Progettazione dell'architettura dei contenuti e del layout grafico di siti web e web app.
Definizione delle funzionalità e realizzazione di temi e di plugin personalizzati, per il CMS Wordpress.
Collaborazioni a progetto – Commitenti vari:

Associazioni, Liberi professionisti, Piccole e Medie Imprese di diversi settori
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Settembre 2012 – Luglio 2014
Grafica e Web Design / Front-End Developer
Progettazione e realizzazione di elaborati grafici per supporti cartacei di vario formato:
immagini coordinate, brochure, locandine, volantini e inviti, cataloghi e piccole riviste.
Progettazione e realizzazione prodotti di comunicazione e per il web.
Progettazione dell'architettura dei contenuti e del layout grafico di blogs, e siti web e web app.
Definizione delle funzionalità e realizzazione di temi e plugin personalizzati, per il CMS Wordpress.
Collaborazioni a progetto – Commitenti vari, in collaborazione con:
MaGaWebAgency
Via Cardinal Fossati, 5/P – 10141 Torino
Grafico Pubblicitario – Editoria e Web
Gennaio 2011 – Luglio 2012
Grafica e Web Designer / Front-End Developer
Progettazione e realizzazione di elaborati grafici per supporti cartacei di vario formato.
Progettazione e realizzazione prodotti di comunicazione e per il web.
Progettazione dell'architettura dei contenuti e del layout grafico di siti web di vario tipo.
Definizione delle funzionalità e realizzazione di temi e plugin personalizzati, per il CMS Wordpress.
Collaborazioni a progetto – Commitenti vari:
Associazioni, Liberi professionisti, Piccole e Medie Imprese di diversi settori
Grafico Pubblicitario – Editoria e Web
Dicembre 2010 – Novembre 2011
Volontaria / Organizzatrice e insegnante
Collaborazioni a progetto per la realizzazione di:
• Laboratori didattico-artistici, culturali e di alfabetizzazione, anche informatica, di base rivolti a
persone con disabilità fisica e psichica
• Corsi di formazione per l'assistenza e l'affiancamento nelle attività di persone con disabilità fisica
e psichica, rivolto ai volontari dell'Associazione Outsider
• Consulenza e l'attuazione di iniziative volte alla promozione del volontariato sociale,
in collaborazione con Idea Solidale – Centro Servizi per il Volontariato di Torino
Elaborazione dei contenuti didattici, organizzazione e direzione di corsi e laboratori.
Progettazione ed realizzazione grafica del materiale promozionale e comunicativo.
Associazione Outsider onlus
Via Cottolengo, 14 – 10152 Torino
con Idea Solidale – Centro Servizi per il Volontariato di Torino
Volontariato Sociale – Associazione che opera per l'integrazione di persone con disabilità fisica e
psichica, attraverso laboratori artistici e culturali.
Novembre 2008 – Novembre 2009
Servizio Civile Nazionale Volontario
Affiancamento ad educatori ed utenti nelle attività del laboratorio di falegnameria e ceramica, recupero
e approvvigionamento dei materiali necessari, partecipazione all’organizzazione di eventuali feste ed
iniziative di gruppo ed accompagnamento degli utenti a visite guidate, mostre ed attività di vario tipo.
Cooperativa Sociale l'Arcobaleno
Corso Casale, 409 – 10132 Torino
Volontariato Sociale – Laboratorio artigianale supportato per pazienti dei servizi di Salute mentale.
Febbraio 2007 – Febbraio 2008
Operatrice Call-Center Inbound
Assistenza ai clienti per l'accesso e l'utilizzo del servizio.
Elaborazione dati clienti in corso di telefonata.
Uso del software dedicato per l'attività di back-office.
Promozione servizi correlati.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

23 Dicembre s.r.l.
Agenzia di lavoro interinale
via Giovanni da Milano, 15 – 20133 Milano
per Seat PG S.p.A – servizio 89.24.24
Call-Center Inbound – Assistenza Clienti
Dicembre 2005 – Dicembre 2006
Addetta Sala / Addetta Casse
Assistenza ai clienti nel servizio e addetta igiene delle sale e delle zone self-service.
Addetta vendita alle casse.
Exkí – EGGCOM s.r.l.
via Carlo Alberto, 59 – 10123 Torino
Ristorazione – Ristorante Self-Service Biologico
Marzo 2004 – Ottobre 2005
Addetta Sala / Cameriera

Principali attività e responsabilità

Accoglienza clienti e servizio al tavolo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Hafa Café – Cammelli s.n.c.
via Sant'Agostino, 23/c – 10100 Torino

Tipo di attività o settore

Ristorazione – Cocktail Bar

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione

Luglio 2006
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo d'arte applicata
Conoscenza delle principali teorie della Comunicazione Visiva, della semiotica e della psicologia della
forma applicate alla realizzazione di diversi tipi di progetti grafici e per il web.
Liceo d'Arte Brocca c/o Primo Liceo Artistico di Torino indirizzo Comunicazione Visiva e Arti Grafiche
Via Carcano, 31 - 10153 Torino
Diploma di istruzione secondaria superiore

Competenze personali
Madrelingua(e)
Autovalutazione altra(e) lingua(e)
Livello europeo (*)

Italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato A2 Livello elementare A2 Livello elementare B1 Livello intermedio

Francese

A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di lavorare in gruppo e di organizzare il lavoro in modo autonomo, anche coordinando
le diverse figure coinvolte, in base alle competenze e alle esigenze pratiche.
Buona capacità di strutturare e organizzare progetti di gruppo o individuali, anche complessi,
soprattutto nell'ambito della comunicazione pubblicitaria.
Buona capacità di organizzare e condurre laboratori artistici e didattici, anche rivolti a persone con
disabilità fisica e psichica, di organizzare visite didattiche guidate e di coordinare le diverse forze che
collaborano nella realizzazione di un progetto.
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Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza avanzata dei linguaggi di markup XHTML, XML e HTML5 e dei fogli di stile CSS e CSS3
con l’utilizzo del preprocessore SASS, buona conoscenza di Javascript (anche ES6) e della libreria
jQuery.
Conoscenza di base della libreria React JS e di Node.js.
Buona conoscenza del linguaggio PHP e sua interazione con il database MySQL.
Buona conoscenza e capacità di utilizzo della Suite Adobe (per l'elaborazione fotografica, la
realizzazione di illustrazioni e di grafica vettoriale e la realizzazione di impaginati grafici), in particolare
Illustrator, Photoshop e InDesign.
Buona conoscenza dei corrispettivi software open source Inkscape e GIMP.
Buona conoscenza dei software del pacchetto Office e Libre/OpenOffice, in particolare degli
elaboratori testuali (Word/Writer) e di presentazione (Power Point/Keynote) e buona conoscenza dei
fogli di calcolo (Excel/Calc).
Buona capacità di utilizzo dei sistemi operativi Mac Os e Windows, buona conoscenza dei sistemi
Unix e GNU/Linux con rudimenti di bash scripting. Ottima capacità di utilizzare Internet come
strumento di ricerca e lavoro.

Capacità e competenze
sociali

Buona capacità di ascolto e comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite
dall’utenza. Buone capacità di comunicazione, mediazione e coordinamento delle figure coinvolte nel
team di lavoro. Competenze acquisite durante le diverse collaborazioni, sia in ambito sociale che nel
settore professionale della comunicazione grafica e web.
Buona capacità di relazione, confronto e sostegno, con persone in situazione di disagio fisico e
psicologico. Competenze acquisite in particolare durante l'esperienza del Servizio Civile e in
occasione delle diverse collaborazioni con le Associazioni di volontariato.

Capacità e competenze
artistiche

Buona capacità di scrittura di testi informativi o didattici chiari e ben strutturati, anche su argomenti
tecnici o complessi, e di testi creativi ed efficaci per la promozione pubblicitaria.
Buona padronanza di diverse tecniche artistiche e cartarie (matita, carbone, pastello, olio, smalti,
tempera, acquerello, creazione di popup cartacei illustrati) acquisite durante la formazione al Liceo
Artistico di Torino e ampliati in modo autonomo negli anni successivi.

Patente

Automobilistica (Patente B) - Automunita

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".
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