
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Giuliani Ilaria 

  

  

 

                                
          
 
 
 

   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuliani Ilaria 

Indirizzo  Settore Controllo e Audit - Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia 

Telefono  + 39 041 234 8362 

Fax  + 39 041 234 8138 

E-mail  Ilaria.giuliani@unive.it 

   

   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   01/09/2016 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Personale tecnico-amministrativo categoria D (settore tecnico – tecnico 
scientifico ed elaborazione dati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente del Settore Controllo e Audit 

  Presidio del Ciclo delle performance, Assicurare il presidio dei ranking 
internazionali, support al progetto per la Implementazione di un compiuto 
processo di definizione e monitoraggio degli obiettivi finalizzato al 
miglioramento dei processi e alla valutazione delle prestazioni individuali ed 
organizzative 

   

   

• Date (da – a)   01/012013 – 31/8/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Personale tecnico-amministrativo categoria D (settore tecnico – tecnico 
scientifico ed elaborazione dati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidio dei ranking internazionali, Networking e contatti con i principali 
referenti dei ranking nazionali e int.li, Attività di datawarehousing finalizzata 
all'elaborazione e alla fornitura di dati complessi, anche in relazione ai ranking 
internazionali e al ciclo delle performance Presidio (insieme ad ARU) della 
manutenzione dell'analisi ACE, Supporto alla predisposizione e gestione di 
una procedura on line per la gestione degli obiettivi di performance 

   

   

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date (da – a)   01/05/2012 – 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Personale tecnico-amministrativo categoria D (settore tecnico – tecnico 
scientifico ed elaborazione dati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente del Settore Processi 

  Presidio Ranking Internazionali e supporto al Delegato del Rettore, supporto 
alla gestione del Datawarehouse e alla fornitura dei dati ai diversi uffici, 
Supporto alla realizzazione del Report di Sostenibilità ed alle altre attività 
dell’Ufficio Processi e Progetti Speciali, Sviluppo della Banca Dati Referee, 
Supporto all’analisi ACE 

   

   

• Date (da – a)   23/12/2011 – 30/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Personale tecnico-amministrativo categoria D (settore tecnico – tecnico 
scientifico ed elaborazione dati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidio Ranking Internazionali e supporto al Delegato del Rettore, supporto 
alla gestione del Datawarehouse e alla fornitura dei dati ai diversi uffici, 

   

   

• Date (da – a)   23/03/2011 – 22/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Modena e Reggio, Centro En&Tech c/o Dipartimento Scienze e 
Metodi dell’Ingegneria, Via Amendola 2, Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 A tempo determinato - Personale tecnico-amministrativo categoria D (settore 
tecnico – tecnico scientifico ed elaborazione dati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Acquisizione ed analisi di dati o di dati forniti da terzi, anche per mezzo 
dell’utilizzo di fogli elettronici o elaborazione grafica, stesura di relazioni, 
realizzazione di esperimenti di sollecitazione su pannelli solari, contatto e 
partecipazione a incontri con fornitori, collaborazione all’espletamento di 
formalità amministrative di competenza 

   

   

• Date (da – a)  13/01/2004 – 28/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di consulenza tecnica Giuliani Gennaro – Cadelbosco Sopra 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico - settore edile/civile 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 assistenza all’esecuzione e stesura di computi metrici, collaborazione a 
disbrigo pratiche, contatto col pubblico, rilievi fotografici, gestione archivio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14/09/15 – 18/12/15 

• Nome e tipo di istituto di  CLA – Centro Linguistico di Ateneo 
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istruzione o formazione 

Titolo del corso di formazione  Russo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua Russa livello A1.1 

• Durata  60 ore 

   

   

• Date (da – a)  28/11/15 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ca’ Foscari Challenge School 

Titolo del corso di formazione  Recenti novità legislative in materia di sicurezza Ruolo e funzioni 
dell’organismo di vigilanza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  13/11/15 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOA Mantova 

Titolo del corso di formazione  Sicurezza nei luoghi di lavoro – Ambienti confinati e DPI da utilizzare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  10/11/15 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vega Formazione Mestre 

Titolo del corso di formazione  L’implementazione di un sistema di gestione sicurezza BS OHSAS 18001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  28/10/15 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ca’ Foscari Challenge School 

Titolo del corso di formazione  Il fattore umano nella sicurezza: nuove frontiere e metodologie per la 
prevenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  3 ore 

   

   

• Date (da – a)  27/10/15 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOA Reggio Emilia 

Titolo del corso di formazione  La gestione della sicurezza dei lavori in quota: imbracature di sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  12/02/15 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ca’ Foscari Challenge School 

Titolo del corso di formazione  Regolamenti REACH e CLP: analisi, adempimenti ed opportunità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  29/11/14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ca’ Foscari Challenge School 

Titolo del corso di formazione  Criteri di sicurezza in edifici e complessi di particolare interesse storico e 
artistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  15/11/14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ca’ Foscari Challenge School 

Titolo del corso di formazione  La valutazione del rischio chimico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  16/09/14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOA Reggio Emilia 

Titolo del corso di formazione  Mancato Infortunio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  8 ore 

   

   

• Date (da – a)  05/04/14 – 12/04/14 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ca’ Foscari Challenge School 

Titolo del corso di formazione  Procedure Semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e 
gestione delle PMI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  16 ore totali distribuite su 2 giornate 

   

   

• Date (da – a)  07/02/14 – 27/02/14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOA Reggio Emilia 

Titolo del corso di formazione  Formazione formatori in ambito salute e sicurezza sul lavoro: individuare i 
fabbisogni formativi, progettarre e gestire i corsi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 

• Durata  24 ore totali distribuite su 3 giornate 

   

   

• Date (da – a)  10/02/13 – 06/03/13 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

Titolo del corso di formazione  Formazione generale per lavoratori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Durata  4 ore 

   

   

• Date (da – a)  04/12/12 – 13/12/12 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IFOA Reggio Emilia 

Titolo del corso di formazione  Modulo C 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per RSPP/ASPP 

• Durata  24 ore totali distribuite su 3 giornate 

   

   

• Date (da – a)  29/10/12 – 30/10/12 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIP Politecnico di Milano 

Titolo del corso di formazione  Valutazione della ricerca nelle Università: database, indicatori ed esperienze 
pratiche per le biblioteche accademiche e gli uffici di ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La valutazione della ricerca nelle Università: database, indicatori ed 
esperienze pratiche 

• Durata  16 ore totali distribuite su 2 giornate 
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•Anno  2011 (II Sessione) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sui tre settori della 
sezione A dell’Albo 

   

   

• Data  26/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia – Centro e-learning di Ateneo 

 

Titolo del corso di formazione  Modulo 2: “Rischi specifici: i gas, i laser, le radiazioni ionizzanti; rischio fisico e 
chimico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Durata  6 ore suddivise su più giornate 

   

   

•Anno  13/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia – Centro e-learning di Ateneo 

 

Titolo del corso di formazione  Modulo 1: “Formazione generale alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Durata  8 ore suddivise su più giornate 

   

   

•Anno  04/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

 

Titolo del seminario  Come adempiere ai requisiti della legge Brunetta e costruire un processo di 
miglioramento tramite l’autovalutazione (all’interno del confronto con gli altri 
Atenei del Laboratorio CAF – Università) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CAF 

• Durata  3 ore 

   

   

•Anno  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria, management, organizzazione, logistica, sicurezza 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Ingegneria Gestionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea (quinquennale, a ciclo unico, Vecchio Ordinamento 
Didattico) 

   

   

• Anno  1995 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Lazzaro Spallanzani”, Reggio Emilia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica – Fisica – Italiano – Latino – Lingua straniera (Inglese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

  INGLESE 

• Certificazione  ISE III [ Integrated Skills in English] 

• Livello  C1 

Data rilascio  17/04/13 

• Ente certificatore  Ca’ Foscari – Trinity College 

   

   

  SPAGNOLO 

• Certificazione  CELU 

• Livello  Nivel Intermedio – Menciòn Bueno 

Data rilascio  20/01/15 

• Ente certificatore  Consorzio ELSE 

   

   

• Certificazione  DELE 

• Livello  B2 

Data rilascio  22/02/11 

• Ente certificatore  Instituto Cervantes 

   

  RUSSO 

• Livello  A1.1 voto 93/100 

Data rilascio  14/12/15 

• Ente certificatore  Ca’ Foscari CLA Centro Linguistico di Ateneo 

   

   

ALTRE LINGUE 

   

  RUSSO (Superato esame universitario di Lingua Russa 1) 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 
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  EBRAICO (Superato esame universitario di Lingua Ebraica 1) 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Mi sono iscritta al Corso di Laurea in Lingue e Culture del Mediterraneo e del 
Medio Oriente perché interessata alle Lingue Straniere nonché ad 
approfondire il concetto di multiculturalità. 
Ho lavorato presso En&Tech all’interno di una strutture che si occupa tra le 
altre cose di ricerca scientifica, ambiente nel quale la corretta comunicazione, 
la fiducia tra membri del Team ed il lavoro di squadra rivestono 
un’importanza primaria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 L’esperienza relativa alla creazione della procedura per il monitoraggio degli 
obiettivi mi ha migliorato le mie competenze nell’ambito del Management by 
Objectives e del Problem Solving. 

L’esperienza di referente del settore Processi e l’organizzazione dell’evento di 
lancio del Report di Sostenibilità 2012 hanno migliorato le mie capacità 
organizzative. 

L’esperienza nel gruppo di lavoro per la mappatura dei processi di Ateneo mi 
ha permesso di migliorare le mie competenze sule modalità di divisione del 
lavoro all’interno di un gruppo 

Tutto il corso di laurea in ingegneria gestionale è finalizzato all’acquisizione di 
competenze organizzative. da segnalare in particolare gli esami specifici da 
me sostenuti di sistemi organizzativi, gestione dell’innovazione e dei progetti, 
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici, gestione aziendale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows; Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point; 
Ho una conoscenza di base del Linguaggio di programmazione SQL e dei 
Database SQL Server ed Access; 
Ho una conoscenza di base del software Microsoft Project 
Durante la mia carriera professionale ho utilizzato i seguenti strumenti: 
Multimetro, I-Button con Data Logger per la misura di temperature, 
Termocamera, Solarimetro. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  A (motociclistica), B (automobilistica) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  A partire dall’A.A. 2010 – 2011 sono iscritta al C.d.L. in Lingue e Culture del 
Mediterraneo e del Medio Oriente Presso Cà Foscari – Venezia. 
Ritengo importantissimo il lavoro di squadra per migliorare l’ambiente di 
lavoro ed il rendimento lavorativo, nell’ottica del raggiungimento dei risultati 
prefissati 
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                         


	

