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GIOVANNA PIAZZA
VIA MONTEPELATO NORD N.24, 43022, MONTICELLI TERME (PR)
389 8394710
giovanna.piazza@alice.it
Coniugata
Italiana
PARMA
22/06/1983

ISTRUZIONE

▪ 2010 Laurea magistrale in Scienze della Politica e dei Processi Decisionali – Organi
rappresentativi e di governo- alla “Cesare Alfieri” presso Università degli Studi di
Firenze. Votazione 109/110 con tesi in storia dei movimenti politici “Il riformismo
craxiano: dal progetto socialista alla grande riforma”
▪ 2006 Laurea in Scienze Politiche e Istituzioni Europee presso Università degli Studi di
Parma. Votazione 105/110 con tesi in economia dell’integrazione europea “Il Patto di
stabilità e di crescita”
▪ Gennaio-Luglio 2005 Erasmus presso l’Università di studi internazionali della Lapponia
(Lapin Yliopisto) a Rovaniemi, Finlandia. Ivi iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, ho
sostenuto diversi esami di diritto e scienze sociali in lingua inglese.
▪ 1997 – 2002 Diploma di Perito informatico presso ITIS Leonardo da Vinci – Parma

CERTIFICATI E ISCRIZIONI AD
ALBI PROFESSIONALI

▪ Certificazione Trinity livello 7 inglese parlato.
▪ Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 01/07/2010 tessera n.169784
▪ Iscritta all’albo degli intermediari assicurativi dal 25/08/2010 iscr.n.E000351257

LINGUE STRANIERE

Inglese
▪ Capacità di lettura: ottima
▪ Capacità di scrittura: buona
▪ Capacità di espressione orale: buona
Francese, Spagnolo, Tedesco, Finlandese livello scolastico.

ESPERIENZE DI LAVORO

Luglio 2010- oggi
▪ Consulente assicurativo finanziario presso l’Agenzia Generale “Generali Italia” in via
Sidoli 9 a Parma con mansione di responsabile della produzione.

Gennaio 2008- oggi
▪ Redazione e impaginazione del bimestrale “il Punto” (Monticelli Terme-PR). Da
Gennaio 2018 nominata Direttore responsabile.
Luglio 2007- Dicembre 2009
▪ Redattrice e cofondatrice della rivista universitaria bimestrale “l’UniversitArea” (Firenze)
▪ Webmaster del quotidiano “l’UniversitArea online” (www.unistudi.eu).
Ottobre 2003, Marzo 2004, Maggio 2004:
▪ Ristorbar – servizio bar presso Fiere di Parma.
Luglio 2003:
▪ Laris s.r.l – Montaggio video.
Novembre 2002 :
▪ Autogrill SpA – fattorino, servizio bar.
2002-2006:
▪ Milite soccorritore volontario presso la Pubblica Assistenza di Parma.
Agosto-Settembre 2001-2009:
▪ Columbus srl – controllo macchine operatrici. Contratto stagionale.
Giugno-Luglio 2001:
▪ Stage presso Infomast srl – produzione software gestionale in Visual Basic.
ESPERIENZE DI VIAGGIO

Tra il 2001 e il 2008 ho visitato per interesse storico e artistico, ma soprattutto relazionale,
diverse città europee di Spagna, Francia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Repubblica Ceca,
Polonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nelle esperienze lavorative maturate, ma anche in ambito universitario (soprattutto
all’estero), ho avuto modo di confrontarmi con persone di ogni estrazione sociale e
nazionalità riuscendo in ogni situazione a fare squadra e a mantenere a un buon livello
l’aspetto relazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho ottime capacità organizzative. Nei gruppi di studio, così come nelle redazioni in cui ho
collaborato, tendo ad avere una visione globale che mi consente di emergere come leader
naturale del gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza Windows, pacchetto Office, Photoshop, InDesign
Buona conoscenza programmazione in Visual Basic, C++
Creazione e gestione siti web con Cms, Php, Html

HOBBY E INTERESSI
PERSONALI

Amo la lettura di romanzi e saggi storico-politici, mi piace cucinare e nutro grande interesse
per l’arte. Pratico ciclismo, sci di fondo e nuoto a livello amatoriale. Adoro la musica in tutti i
suoi generi, ma soprattutto italiana e classica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

FIRMA

Giovanna Piazza

