
   

 

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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  SCARPONE GIULIA 

Luogo e data di nascita  Como, 17/09/1992 

Residente a   Como 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/2022 – in corso  

• Nome del datore di lavoro  Capgemini (Milano, Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Consulenza – Financial Services 

• Tipo di impiego  Advanced Consultant – Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione progetti in ambito Credit Risk per un’importante banca italiana. Attività principali: 

-  Project management: definizione degli scopi, dei requisiti, delle tempistiche, degli attori 
coinvolti nel progetto, pianificazione, monitoraggio e supervisione delle attività; stesura 
della documentazione di progetto; chiusura e follow-up del progetto;  

-  Coordinamento Team: organizzazione e coordinamento dei team coinvolti nelle 
attività, gestione relazione con cliente e fornitori esterni, organizzazione di meeting 
periodici di progetto, tutor di figure junior. 

   

• Date (da – a)   10/2017 – 12/2021  

• Nome del datore di lavoro  Altran (Milano, Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Consulenza – Financial Services 

• Tipo di impiego  Advanced Consultant – Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione progetti in ambito Credit Risk per un’importante banca italiana. Attività principali: 

-  Project management: definizione degli scopi, dei requisiti, delle tempistiche, degli attori 
coinvolti nel progetto, pianificazione, monitoraggio e supervisione delle attività; stesura 
della documentazione di progetto; chiusura e follow-up del progetto;  

-  Coordinamento Team: organizzazione e coordinamento dei team coinvolti nelle 
attività, gestione relazione con cliente e fornitori esterni, organizzazione di meeting 
periodici di progetto, supporto a figure junior; 

-  Analisi e ricerca: attività di analisi dei dati. 

   

• Date (da – a)  06/2017 – 08/2017 

06/2016 – 08/2016  

06/2015 – 08/2015 

• Nome del datore di lavoro  Villa d’Este 

• Tipo di azienda o settore  Albergo 5 Stelle Luxury 

• Tipo di impiego  Staff Junior Club 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di attività ludiche e sportive per i bambini clienti dell’hotel. 

   

• Date (da – a)  10/2014 – 03/2015 

• Nome del datore di lavoro  Intercultura Onlus (Milano, Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus – Programmi di scambio scolastici internazionali 

• Tipo di impiego  Stage presso l’ufficio comunicazione e sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Ufficio stampa: scrittura comunicati stampa, monitoraggio e raccolta notizie su 
Intercultura, gestione delle relazioni con testate giornalistiche; 

-  Comunicazione: creazione di contenuti web e gestione sito, promozione dei 



   

programmi di scambio, gestione della relazione tra Ufficio e studenti all’estero, attività 
monitoraggio soddisfazione per famiglie ospitanti e ragazzi all’estero; 

-  Raccolta fondi: organizzazione della campagna di crowdfunding ‘Dona un anno che 
vale 100’ per raccogliere fondi per borse di studio. 

   

• Date (da – a)  06/2013 – 08/2013 

• Nome del datore di lavoro  Boy Scouts of America (Forestburg, NY, USA) 

• Tipo di azienda o settore  No Profit 

• Tipo di impiego  Staff del campo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono stata ammessa all’International Camp Staff Program negli USA e ho lavorato in un campo 
scout all’interno di una riserva naturale. Attività principali:  

-  Gestione e organizzazione della mensa del campo (per 300 persone circa); 

-  Animazione del campo. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/2022 - in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Europa Business School  

• Qualifica conseguita  Master in Europrogettazione 2021-2027 

   

• Date (da – a)  09/2015 - 07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Milano (Milano, Italia) 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Economics and Political Science  

   

• Date (da – a)  08/2016 - 12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Sciences Po (Parigi, Francia) 

• Qualifica conseguita  Programma Erasmus+ presso Master di Economics and Business 

  

• Date (da – a)  9/2011-03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Milano (Milano, Italia) 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Science Politiche, profilo economico 

   

• Date (da – a)  9/2013-07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Freie Universität Berlin (Berlino, Germania) 

• Qualifica conseguita  Programma Erasmus LLP presso facoltà di Scienze Politiche ed Economia 

   

• Date (da – a)  9/2006-07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Teresa Ciceri (Como, Italia) 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Liceo sociopsico-pedagogico 

   

• Date (da – a)  9/2009-07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Marion Dönhoff Gymnasium (Mölln, Germania) 

• Qualifica conseguita  Borsista Intercultura (anno all’estero) 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo a indirizzo economico-politico 

   

 

 

  



   

ALTRE ESPERIENZE 

RILEVANTI E VOLONTARIATO 
 

  

• Date (da – a)  03/2017 

• Ente o associazione  IIMC - Institute for Indian Mother and Child (Calcutta, India) 

• Principali attività  Volontaria internazionale a supporto della ONG: 

-  Monitoraggio del Microcredit Programme: raccolta e digitalizzazione dati; 

-  Monitoraggio del Nutritional Diet Programme: raccolta e digitalizzazione dati; 

-  Organizzazione incontri di sensibilizzazione sulla salute; 

-  Supporto attività area medica. 

   

• Date (da – a)  01/2016 - 05/2016 

• Ente o associazione  Radio Statale – Giornale Radio (Milano, Italia)  

• Principali attività  Redattrice e speaker del giornale radio: 

-  Produzione delle notizie; 

-  Conduttrice del giornale radio. 

   

• Date (da – a)  2000 - 2013 

• Ente o associazione  Scout CNGEI – Sezione di Como 

• Principali attività  -  Capo per 2 anni di un gruppo di ragazzi dai 12 ai 16 anni: 

-  Organizzazione e partecipazione alle attività e ai campi estivi; 

-  Partecipazione ad attività regionali, nazionali e internazionali.  

   

• Date (da – a)  2011-2019 

• Ente o associazione  Intercultura – Centro Locale di Como 

• Principali attività  -  Selezione e della formazione dei ragazzi in partenza; 

-  Tutor di un ragazzo straniero in Italia per un anno; 

-  Organizzazione e partecipazione ad attività centro locale di Como;  

-  Partecipazione ad attività a livello nazionale. 

 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente (C1) 

• Capacità di scrittura  Eccellente (C1) 
• Capacità di espressione orale  Eccellente (C1) 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Eccellente (C1) 

• Capacità di scrittura  Eccellente (C1) 
• Capacità di espressione orale  Eccellente (C1) 

  Francese 

• Capacità di lettura  Elementare (A2) 

• Capacità di scrittura  Elementare (A2) 

• Capacità di espressione orale  Elementare (A2) 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Pacchetto office (word, excel, power point); 
Project; 
Social media; 
Montaggio video e audio;  
Matlab;  
Gretl. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 


