
Curriculum vitae di GIULIA CELADIN 

Formazione 

Università Ca’ Fo scari di Venezia 
Da novembre 2015 frequento il corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle aziende, con 
specializzazione nel curriculum “Economia e direzione aziendale”. 
Principali insegnamenti: Gestione delle risorse umane avanzato 29/30, Programmazione e controllo 
30/30, Marketing avanzato 28/30, Strategie d’impresa avanzato 30/30, Economia e gestione 
dell’innovazione 30/30. 

Università degli studi di Padova 
Nell’ottobre 2015 ho conseguito una laurea triennale in Economia e Management, con specializzazione 
nel terzo anno in “Amministrazione e controllo”.  
Prova finale: “L’applicazione Lean App: studio dei tempi e dei metodi in un’ottica di lean 
management. Il caso Bonetto Daniele S.R.L.”.  
Votazione finale: 91/110. 

I.I.S. Leon Battista Alberti
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nel 2011 presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore Leon Battista Alberti di Abano Terme (PD). 
Votazione finale: 100/100. 

Esperienze  professionali 
Stage presso STEAM S.R.L. ( Maggio 2017-giugno 2017) 

Assistente responsabile HR: conduzione colloqui di gruppo, partecipazione a colloqui HR individuali, 
organizzazione e tenuta corsi di formazione per l’apprendistato, testing form online di reclutamento, 
formalizzazione contratti di stage, apprendistato e praticantato previsti per i nuovi dipendenti.  



Stage presso POLO S.P.A. (aprile 2014-giugno 2014)  
Impiegata amministrativa: controllo del merito creditizio dei clienti nuovi e già esistenti, esecuzione di 
pratiche per la partecipazione allo stato passivo di clienti insolventi, realizzazione di documenti 
riguardanti la forza vendita, contabilizzazione di DDT e fatture di acquisto e vendita.  

Stage presso lo Studio commercialista Pinato EUROCED (giugno 2010-luglio 2010) 
Impiegata contabile: attività di archivio e di registrazione di operazioni contabili per la redazione di 
bilanci e documentazione fiscale varia. 

Studio domestico assistito (ottobre 2011-oggi) 
Lezioni private di Matematica a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Rilevatore presso il Comune di Torreglia per il 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni (settembre 2011-marzo 2012) 

Principali compiti: aiuto nella compilazione dei questionari e revisione degli stessi, esecuzione di 
solleciti alle unità di rilevazione non rispondenti, rilevazione degli edifici nel territorio comunale.  

Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Word, Excel e PowerPoint. 

Discreta conoscenza del software R acquisita frequentando i corsi di Statistica e Metodi statistici per la 
gestione aziendale.  

Orientamento al risultato   Adattabilità  
Accuratezza e precisione   Lavoro in team  

Dal 2010 svolgo in Parrocchia attività di animazione a gruppi di ragazzi e bambini. 
Nel tempo libero mi piace leggere, fare attività sportiva e viaggiare. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 

Torreglia, 9 marzo 2019 
Giulia Celadin 

Lettura Scrittura Orale 
Inglese B2 B1 B2 
Tedesco B1 A2 A2 
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