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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Maggiacomo Giulia

Data di nascita

26/06/1981

Telefono

329/ 6115644

E-mail
Nazionalità

giulia.maggiacomo@gmail.com
Italiana

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Giugno 2017

Dottoressa in ‘Filologia e Letterature moderne’ presso
l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, con
votazione 110 e lode. Tesi di laurea in Letteratura italiana
contemporanea; titolo della tesi: ‘L’editoria italiana in
epoca fascista. Il caso Mondadori: origine e sviluppi
attuali’.

Maggio 2008

Master in ‘Marketing e management degli eventi artistici
e culturali’, organizzato dalla società ‘Rolls Service srl’ di
Roma.

Dicembre 2007

Laurea triennale in ‘Letteratura, musica e spettacolo’ con
votazione 110/110 presso l'Università degli Studi di Roma
La Sapienza.

Materia e titolo della tesi: Critica letteraria. ‘Pier Paolo
Pasolini, tra passione e ideologia’.

Luglio 1999

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Diploma di Liceo Scientifico, con votazione 73/100 presso
l'istituto ‘W. O. Darby’ di Cisterna di Latina.



Dopo aver conseguito la laurea triennale in
‘Letteratura, musica e spettacolo’, ho frequentato
un master in ‘Marketing e management degli eventi
artistici e culturali’, attraverso il quale ho avuto
l’opportunità di partecipare ad uno stage presso il
‘Tuscia Opera Festival’ di Viterbo, da giugno 2008
ad agosto 2008, con mansioni di assistenza alla
produzione, segreteria e coordinamento delle
attività canore degli studenti americani, gestione
della biglietteria del Festival e collaborazione con
l’ufficio stampa del Comune di Viterbo.
Nel mese di settembre 2008 fino a novembre
2008, ho partecipato ad uno Stage presso la ‘Fun
and fashion srl’ di Milano, con mansioni di
segreteria, assistenza alla produzione, assistenza
allo stylist durante le sfilate di moda e nei servizi
fotografici, coordinamento delle hostess durante le
conferenze stampa.





LINGUE STRANIERE

COMPETENZE

Da settembre 2009 lavoro come insegnante privata
presso l’Associazione culturale Cherì, di cui sono
vicepresidente.
Organizzo e presenzio a corsi didattici presso le
scuole statali del mio paese.
Attualmente sono docente di Italiano e Storia nel
biennio dell’Istituto Paritario ‘Interstudio’ di Latina.

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Buona

conoscenza

dei

Sistemi

operativi:

Microsoft

TECNICHE

COMPETENZE
ARTISTICHE

Windows e dei Software: Microsoft Office (Word, Excel,
Powerpoint).
Internet: Buona capacità di navigazione e conoscenza dei
suoi programmi e strumenti.


Diplomata in ‘Solfeggio’ presso il Conservatorio ‘O.
Respighi’ di Latina, nella sessione autunnale
settembre 1995.



Ho frequentato il corso ‘Shakespeare on stage’ di
Roma, diretto dal regista Guido D’Avino per due
anni.



Ho studiato danza jazz per otto anni presso la
scuola di Marcella Marcialis di Cisterna di Latina.

PATENTE



Patente di tipo B

ULTERIORI
INFORMAZIONI



Ho fatto parte del Consiglio d’Amministrazione della
Pro-Loco di Cisterna di Latina nel triennio
2005/2008.
Faccio parte dell’organizzazione ‘La Consulta delle
donne’ di Cisterna di Latina.



