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INFORMAZIONI PERSONALI  Giulia Aruta 
 

 Via Matteo Renato Imbriani 60 

 3928849868 

 Giulia.aruta@hotmail.it 

 

 

  Sesso Femminile | Data di nascita 26 /01/ 1983 | Nazionalità Italiana 
                                                                           

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Progettista in campo ambientale 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
                                            Date(da -a)         2000/2007 
         Nome e indirizzo del datore di       Trasy S.R.L.  Via Etnea - Mascalucia ( CT ) 
                                                 lavoro       Provider Congressi Medicina 
                 
        
    Principali attivita' e responsabilita'      Hostess , Promoter , Gestione Clienti                 
     
 
 
                                                 Date( da-a)    2009/2013 
             Nome e indirizzo del datore di   Skunkatania Via Vittorio Emanuele Catania 
                                                     lavoro   
  
           Principali attivita' e responsabilita'  Commessa, promoter in stand e fiere locali 
 
 
 
                                                 Date( da-a)    2014/2015 
             Nome e indirizzo del datore di   DBM Promozioni 
                                                     lavoro   
  
           Principali attivita' e responsabilita'  Attività promozionale in supermercati e Degustazioni in eventi  
 
                                               
 
 
                                                 Date( da-a)    2014/2015 
             Nome e indirizzo del datore di   Tecnocasa Agenzia Immobiliare 
                                                     lavoro   
  
           Principali attivita' e responsabilita'  Progettista, agente immobiliare, renderista e disegnatrice 
                              
 
 
                                     ESPERIENZA  
                                 PROFESSIONALE 
 
 
                                                 Date( da-a)    2015 
             Nome e indirizzo del datore di   Informatica Commerciale – Apple Premium Reseller 
                                                     lavoro   
  
           Principali attivita' e responsabilita'  sales, amminitrazione, contabilità, gestione magazzino 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 Anno scolastico 2000/01 Conseguimento Diploma Sostituire con il livello 

QEQ o altro, se 
conosciuto 

Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Catania 

  

Materie umanistiche ed artistiche indirizzo sperimentale, maturità classica. 
                                                                           

Anno Accademico 2005/06  
Conseguimento Diploma di Laurea in Scenografia con voto di 110 e lode su 110 
Accademia di Belle Arti  Catania 

 Anno Accademico 2014/15  
Conseguimento Laurea Magistrale in Architettura con voto di 110 su 110 
SDS Architettura di Siracusa - Università  di Catania  

 
Ottobre 2015 
Conseguimento del Premio “Ugo Cantone” Migliore Tesi in Linea con bioarchitettura  
Tutorato Spring School Waste Material ZEMPH Giugno 2016 
INBAR Siracusa – Organismo di Ricerca  

     
Giugno 2016 
Esperienza di Tutorato alla  Spring School “Waste Material ZEMPH”  
INBAR Siracusa – Organismo di Ricerca  

 
                                                     

COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre ITALIANO 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 B1/2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Competenze comunicative Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi gruppi 
di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse 
 
Ho maturato la capacità di curare aspetti di front-office, imparando a dare informazioni in 
modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della clientela/utenza. Ho anche 
imparato ad adattare la comunicazione in funzione dell'interlocutore, delle sue richieste e delle 
diverse sensibilità personali.  
 
Ho imparato a relazionarmi con la Pubblica Amministrazione e a lavorare per con la 
stessa, in quanto ho seguito un progetto di tirocino al Comune di Catania nell’ufficio di “ 
Adeguamento, Sicurezza ed Ergonomia”  
 
Ritengo di avere forti capacità di adattamento, avendo  lavorato con orari flessibili, anche di 
notte e nel fine settimana, mostrando una forte disponibilità a svolgere ore di lavoro 
straordinario.. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

 
- Conoscenza e utilizzo alcuni linguaggi di programmazione 
 
- Possiedo competenze di informatica utente poiché eseguo occasionalmente lavori di battitura testi 
utilizzando i programmi del pacchetto Office. 
  
- Sono in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione poiché ho realizzato un sistema 
di elaborazione dati per conto della mia facoltà 
 
- Sono in grado di effettuare un rilievo per ottenere le misurazioni di edifici. 
 
- Sono in grado di utilizzare strumenti fotografici perché collaboro con uno studio in occasione di 
cerimonie e servizi esterni 
 
- Conoscenza ed utilizzo di, Photoshop, autocad e modellazione bidimensionale e 
tridimensionale, atlantis studio e capacita’ di renderizzazione di un tridimensionale. 
Ottima conoscenza di storia dell’arte e architettura, di programmi per la progettazione digitale, 
di tecniche scenografiche e rappresentative per progettazione interna ed urbana. Ho 
partecipato a corsi di recitazione teatrale, sono in grado di creare gli allestimenti scenici per 
uno spettacolo, ho partecipato a sfilate come modella in abito da sposa e come vestierista di 
modelle. Ho realizzato brochure e loghi per negozi ed eventi congressuali. Sono in grado di 
realizzare uno storyboard sia fotografico che in disegno in estemporanea. Sono in grado di 
realizzare video riprese e montare un breve clip. 
 
 

 

 
  

 
 

Competenze informatiche Ottima conoscenza PC programmi di modellazione e rendering, Photoshop, Corel Draw, Adobe, 
Autocad e Artlantis 

 
  

 
 

Patente di guida    A+ B 
 

  

 
  
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
ALLEGATI   

 
  
  

 
 
                                                  DATA         27/06/2016                                                          FIRMATO 
          Giulia Aruta 


