
     CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

◦ Nome e Cognome: Giulia Brasca
◦ Indirizzo: Via Roma 14, Vigevano (Pv) 27029
◦ E-mail: bra.giuly@hotmail.it
◦ Telefono: 3331841756
◦ Luogo e data di nascita: Vigevano (Pv), 07/10/1996
◦ Nazionalità Italiana
◦ Patente di guida: idonea alla patente B

OBIETTIVI       
 

COMPETENZE
 E ABILITA'

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

Vorrei trovare un'occupazione lavorativa che mi renda nel tempo 
indipendente dal punto di vista economico e appagata dal punto di 
vista emotivo. 

Mi reputo una ragazza sveglia con buone doti organizzative e 
comunicative. Sono attenta e abile in ciò che mi appresto a fare e 
mi adatto con facilità alle situazioni e agli ambienti in cui mi trovo. 
Ho una buona conoscenza del computer e della tecnologia in 
generale.      

CAMERIERA GEKO CAFE'
A chiamata durante le estati a partire dal 2012.
Presso il ristorante-pizzeria-bar del padre ho svolto le mansioni di 
cameriera, servizio bar, caffetteria e pulizie. 

COMMESSA NADINE PAVIA
A chiamata durante l'estate 2014.
Presso il negozio Nadine in Corso Cavour a Pavia, con contratto a 
chiamata, ho ricoperto la mansione di commessa e ho svolto anche 
servizi di pulizia del negozio.

CAMERIERA CANTINA CAFE' VIGEVANO 
A chiamata durante l'autunno e inverno 2014/2015. 
Presso la Cantina Cafè in via Caduti per la Liberazione a Vigevano 
ho svolto le mansioni di cameriera, servizio bar, caffetteria e 
pulizie. 

CAMERIERA VERO LATTE VIGEVANO
Dall'estate 2015 all'estate 2016. 
Presso la gelateria Vero Latte in via XX Settembre a Vigevano ho 
svolto le mansioni di cameriera, servizio gelateria, caffetteria e 
pulizie.

CAMERIERA LARGO 34 VIGEVANO
Da maggio 2017 a maggio 2018.   
Presso il lounge bar Largo 34 in Piazza Ducale a Vigevano ho 
svolto le mansioni di cameriera, servizio bar e pulizie.



ESPERIENZE
FORMATIVE   

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

INTERESSI

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.”

Firma: Giulia Brasca

• 2015: DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA con un 
punteggio di 78/100 conseguito presso il Liceo scientifico B. 
Cairoli di Vigevano.

• 2015/2016: frequentazione del corso di laurea DAMS presso 
l'Università di Bologna.

• 2020: LAUREA in SCIENZE DEI BENI CULTURALI presso 
l’Università degli Studi di Milano con un punteggio di 110/110. 
Tesi: “Luciano Berio e il rapporto tra musica e nuove tecnologie: 
il Centro Tempo Reale di Firenze”. 
 

Inglese (scritto e parlato): buono. Ho conseguito l'esame KET 
e ho frequentato il corso per la preparazione al First, senza 
conseguire l’esame. 

Mi interesso all’arte in tutte le sue forme: frequentando le 
sale dei musei, partecipando agli eventi musicali e leggendo 
diversi libri cerco sempre di ampliare la mia conoscenza 
artistica e storica. Amo viaggiare, conoscere culture diverse 
e vivere esperienze entusiasmanti. 


