
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Luglio 2021 – in corso 

On the Road Onlus, Pescara, Italia 
Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani 
Progetto ACCANTO A TE 

 
- Collaborazione con personale specializzato negli incontri pubblici 
- Partecipazione costruzione rete soggetti e imprese territoriali 
- Collaborazione nella realizzazione dei prodotti comunicativi 
- Accompagnamento nei presidi sanitari e presso servizi del territorio 
- Collaborazione per le simulazioni dei colloqui da effettuare in preparazione delle procedure per il rilascio 

della cittadinanza italiana 
- Supporto nei colloqui a carattere socio-educativo 
- Ricerca offerte di lavoro sul territorio 
- Orientamento e supporto formativo per corsi didattici e professionali 
- Affiancamento degli operatori specializzati nel counselling 

 
Luglio 2020 – Agosto 2021 

Prefettura UTG (Area IV, Immigrazione, Cittadinanza), Pescara, Italia 
Servizio Civile Nazionale 
Progetto GOVERNANCE DELL’ACCOGLIENZA E PROCEDURE DI R.A.V. 
 

- Supporto organizzativo personale/funzionari dell’Area IV 
- Gestione delle chiamate in entrata e della corrispondenza via web 
- Redazione autonoma di lettere, documenti, relazioni, presentazioni 
- Archiviazione di pratiche e documenti 
- Organizzazione dell'agenda per appuntamenti e gestione dell’accoglienza dei richiedenti cittadinanza 
- Sistematizzazione, analisi ed interpretazione dei dati contenuti nel sistema informatico di gestione delle 

istanze online (SiCitt) 
- Controllo e valutazione dei risultati dei monitoraggi per la rilevazione degli standard quantitativi e 

qualitativi dei servizi erogati dagli enti (pubblici e non) a livello territoriale (Consiglio Territoriale per 
l'Immigrazione) 

- Elaborazione report sul fenomeno del Rimpatrio Volontario Assistito (RAV) ed attività di raccordo con i 
progetti attivi in materia 
 

Giugno 2018 – Febbraio 2019 
  Fundaciòn INTRAS, Valladolid, Spagna 
  Servizio Volontario Europeo (European Solidarity Corps) 
  Progetto LIMITED EDITION: AN EXPERIENCE TO REFLECT UPON DIVERSITY AND INCLUSION 
 

- Junior project manager per il dipartimento di cooperazione internazionale 
- Educatore (corso italiano livello A1/A2 per persone adulte con problemi di salute mentale) 
- Operatore di supporto corso BTEC (informatica per persone adulte con problemi di salute mentale) 
- Operatore di supporto classe musicale (corso chitarra per persone adulte con problemi di salute mentale) 
- Operatore di supporto laboratori teatrali (scopo: ridurre stress e ansia negli operatori che lavorano 

all’interno di centri con utenti con problemi di salute mentale) 
- Operatore di supporto laboratori di arte terapia (scopo: combattere stigma e discriminazione riguardo la 

malattia mentale) 
 
 

Giulia D’Alessandro 
08/02/1995 
Roseto degli Abruzzi (TE) 
+39/3201162367 
dalex.giulia95@gmail.com 
@mascotte1995 
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mailto:dalex.giulia95@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

27/06/2021 - 03/07/2021 - Corso di formazione specifica per facilitatori di processi secondo la metodologia 
dell’empowerment di comunità (ACCRI, Trieste) 
 
02/02/2021 - 30/03/2021 - Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana 
(Comitato di Giulianova - TE) 
 
12/2020 - Semi di Giustizia - Winter School 2020 (ACCRI, Trieste) 
 
05/2020 - Corso formativo - Progetto Crescere in Digitale (UNIONCAMERE, Google, ANPAL, Garanzia Giovani) 
Voto finale - 86/100 
 
2014/2017 - Diploma accademico di I livello in Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei 
conflitti (L-37) - Università degli Studi di Firenze, Firenze 
Voto di laurea - 103/110 
 
2009/2014 - Diploma di Liceo Linguistico - Polo liceale statale Saffo, Roseto degli Abruzzi (TE) 
Voto finale - 87/100 
 
SOFTWARE 
Mi considero un’utente digitale autonoma, capace di lavorare con i principali sistemi operativi, programmi e piattaforme 
multimediali, nonché programmi di mailing e dei principali social network (es. Windows, Android, Excel, Word, Project, 
PowerPoint, Adobe Creative Cloud, Facebook, Instagram, WordPress e Canva). 
 
LINGUE 
Inglese Intermedio 
Italiano Madrelingua 
Spagnolo Intermedio 
 
PROGETTI PERSONALI 
05/2021 – in corso - GINS - Giovani protagonisti: Identità, Networking e Servizi di sostegno - Il Progetto "GINS" nasce con 
l'intento di combattere la povertà educativa creando nuove opportunità per almeno 750 ragazzi nella fascia di età compresa tra i 
14 ed i 17 anni nella provincia di Teramo, Abruzzo 
https://www.consorziofutura.it/servizi/prevenzione-primaria/gins.html 
 
12/2020 – 05/2021 - TASK FORCE 2.0 AGENTE0011 (portale di didattica digitale) - in qualità di attivista, ho partecipato alla 
creazione di contenuti didattici, di informazione e di intrattenimento (formazioni su scrittura di news e articoli per l'online, 
comunicazione e uso dei social, metodologie educative e creazione di attività didattiche e attività di capacity building, articoli ed 
attività didattiche con focus SDGs e Agenda2030, diversi contenuti social e due format di interviste video e podcast - la rubrica 
"Youth Talks", legata al fondo Youth-Led Initiatives e la rubrica di interviste a giovani cooperanti "CooperiAmo"). 
 
24/10/2020 – 30/11/2020 - Festival della partecipazione - Percorso di promozione dell’attivismo civico 
Fondazione Realizza il Cambiamento; Comune dell’Aquila; Metis Community Solutions 
http://www.metis-cs.it/portfolio/masterclass-iopartecipo/ 
 
10/2017 – 01/2018 - Volontariato internazionale in Libano, Operazione Colomba (Corpo Nonviolento di Pace dell'Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII) - Assistenza alla popolazione siriana; laboratori di lingua italiana ed inglese con i bambini 
all'interno del campo rifugiati; stesura di report/articoli; rendicontazione delle spese in loco 
 
09/2016 – 07/2017 - PIANTIAMOLA! Alberi e studenti, basta cementi! - Progetto di riqualificazione urbana ideato durante il 
periodo di studi a Firenze in collaborazione con colleghi/e del Corso di Laurea  
https://www.facebook.com/bastacementi 
 
RICONOSCIMENTI 
12/2017 - Premio tesi di laurea - Si può fare di più per un'economia circolare - CARTA DELLA TERRA “Vittorio Falsina” - 
Fondazione Cogeme Onlus - https://fondazione.cogeme.net/progetti/si-puo-fare-di-piu/#2017 
 
REFERENZE 
Giulia Valentina Pontrandolfo – Assistente sociale presso Prefettura UTG, Pescara 
giuliavalentina.pontrandolfo@interno.it 
Henar Conde Valdivieso – Project Manager presso Fundaciòn INTRAS 
hcv@intras.es 
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