
   

  

 

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome  Giulia Caloni 
 

Indirizzo  Via Damiano Chiesa 100, Marcallo con Casone (MI), 20010, Italia 
 

Telefono 
 

Email 
 

 3665478307 
 
giugi.calo@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
  

13 Aprile 1997 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

Giugno 2020 – Settembre 2020 
(contratto part-time a tempo 

determinato) 
Dicembre 2020 – impiego 

attuale 
(contratto a chiamata) 

 
 
Novembre 2019 – Aprile 2020 
(contratto part-time a tempo 

determinato) 
 
 
 
 
 

Agosto 2019 – Settembre 2019 
(contratto a tempo determinato 
per sostituzione di aspettativa) 

 
 
 

Giugno 2018 – Giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Retail Assistant presso Nike Factory Store di Vicolungo. 
Mansioni di cassiera, rifornimento piano vendita, sanificazione strutture, 
accoglienza ed assistenza ai clienti, presentare il programma di membership 
Nike. 
Grazie a questo impiego ho migliorato le mie abilità in questo ruolo, 
comprendendo anche le differenze nel lavorare per un brand diverso in un 
negozio più piccolo rispetto all’esperienza precedente. 
 
Retail Assistant presso Primark, nello specifico il negozio Primark di Rozzano, 
presso il Centro commerciale Fiordaliso. 
Mansioni di cassiera, rifornimento e mantenimento tavoli ed espositori, 
assistente alle vendite. 
Da questa esperienza ne deriva una maggior sicurezza nell’utilizzo e gestione 
della cassa, nell’approccio con i clienti ed esperienza a lavorare su turni, 
compresi tra le 6 e le 23 
 
Addetta al centralino, receptionist e segretaria, per le società Schunk Carbon 
Technology e Weiss Technik.  
Mansioni di gestione e smistamento di chiamate, talvolta anche in lingua 
inglese, accoglienza dei clienti, organizzazione dell’archivio ed inserimento dati 
al computer. 
 
Esperienza lavorativa e di scambio culturale come Au Pair (ragazza alla pari) 
negli Stati Uniti d’America, tramite l’agenzia Cultural Care Au Pair 
L’esperienza inizia tramite un processo di selezione e interviste in lingua inglese 
con l’agenzia e le famiglie ospitanti candidate. Una volta arrivati negli Stati Uniti, 
si affrontano quattro giorni di training riguardante la cultura americana, la lingua 
inglese, i bambini e il loro sviluppo, la sicurezza e il primo soccorso. 
Durante l’esperienza in famiglia come Au Pair, mi sono presa cura di una 
bambina di otto anni, in Virginia vicino a Washington DC. Lavorando 45 ore 
settimanali, 5,5 giorni su 7, svolgendo ogni compito legato alla quotidianità della 
bambina (dall’aiutarla ad essere pronta al mattino con lo zaino e il pranzo per la 
giornata, ai compiti e l’intrattenimento, all’essere pronta la sera per andare a 
letto). 
Grazie a questa esperienza ho potuto affinare diverse abilità come l’utilizzo 
fluente della lingua inglese, capacità comunicative, intraprendenza e risoluzione 
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Settembre 2017 – Giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

di problemi, maggior organizzazione con le tempistiche (time managment skills), 
indipendenza, confronto ed apprezzamento di diverse culture e il relazionarsi ad 
esse con curiosità.  
Partecipazione, inoltre, al programma Cultural Care Ambassador, per 
promuovere questa esperienza e supportare nuovi Au Pair. Legato alla 
partecipazione a questo programma, ho organizzato un incontro di benvenuto 
per ragazze appena arrivate ed ho gestito il profilo Instagram dell’agenzia per 
una settimana (31 Dicembre 2018 – 6 Gennaio 2019), rispondendo a domande, 
raccontando la mia esperienza e promuovendo il programma. 
 
 
Assistente insegnante di Ginnastica Artistica e attività di segreteria per corsi 
fitness per la società CIEF di Magenta. 
Assistenza durante corsi di Ginnastica Artistica e Cheerleading presso i comuni 
di Inveruno, Casorezzo, Arconate e Buscate, grazie alla mia esperienza da 
ginnasta. Durante i corsi il mio compito era di dare sostegno alle insegnanti con 
bambini/e dai 3 ai 15 anni, preparazione materiali per la lezione, collaborazione, 
organizzazione ed assistenza agli allievi durante lo svolgimento degli esercizi. 
Da tale esperienza è derivata una maggiore capacità nel lavorare in gruppo, 
creatività artistica per la realizzazione di coreografie, capacità del coinvolgere 
bambini di diverse età. 
Per quanto riguarda la segreteria i miei compiti erano accoglienza e fornire 
informazioni ai nuovi iscritti, compilare e aggiornare elenco iscritti (nomi, dati, 
pagamenti), controllare la contabilità giornaliera. 
 

Altre attività 

 
Volontariato 

  
 
Animazione per bambini (6-14 anni): presso oratorio estivo parrocchiale di 
Marcallo con Casone (Giugno 2012 - Luglio 2017). 
Organizzazione e preparazione giochi per gruppi di bambini suddivisi per età, 
grazie alla collaborazione di diversi animatori, lavorando in squadra per ottenere 
i migliori risultati. Inoltre gli ultimi anni ero co-responsabile del gruppo animatori 
che si occupava del gruppo dei bambini delle medie, ovvero dovevamo 
assicurarci che ci fosse un programma stabilito per la settimana e che tutto 
fosse disponibile e pronto prima di iniziare la giornata. 
 

Istruzione e formazione 
 

Studi scuola secondaria di 
secondo grado con 

conseguimento di diploma di 
maturità 

 
Corso di traduzione  

 
 
 
 

Corsi post diploma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Studi effettuati presso il Liceo Scientifico Donato Bramante a Magenta (MI) dal 
Settembre 2011 al Luglio 2016. 
Conseguimento del diploma di maturità nell’anno scolastico 2015/2016 con 
valutazione di 71/100. 
 
Corso con conseguimento di Diploma di Traduttore, presso la Scuola 
Superiore per Interpreti e Traduttori di Pescara, con votazione finale di 110/110 
nella combinazione linguistica inglese>italiano.  
Partecipazione al corso di SDL Trados Studio Professional 2021. 
 
Durante l’esperienza Au Pair è richiesto l’ottenimento di 6 crediti Universitari 
per un totale di 72 ore. 
A tal proposito ho frequentato due corsi promossi dall’agenzia Au Pair 
Weekend, i quali prevedevano lo svolgimento di esercizi pre-corso, la 
frequentazione di classi presso la Utah Valley University con annesse visite e 
attività, infine progetti post-corso. 
Le tematiche dei corsi erano “Make a Difference”  e “Discover Salt Lake City”. 
Per il primo corso le classi frequentate riguardavano la risoluzione di conflitti, 
“cultural shock” (legato al vivere in una cultura diversa a quella a cui si è 
abituati), stereotipi e come cercare di combatterli, l’apprezzamento delle 
diversità e un’esperienza di volontariato per la comunità. 
Durante il secondo invece le classi frequentate sono state cultura e festività 
americane, cultura e religione mormone, storia americana, politica americana, 
visita alle città di Salt Lake City e Park City, Utah e le sue caratteristiche. 
 
Corsi online tramite la piattaforma LinkedIn Learning riguardanti Social Media 
Marketing (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) 



   

  

 

 
Corsi sulla sicurezza 

 
Corso HACCP (formazione personale alimentarista), frequentato durante 
l’impiego presso Primark, con conseguimento di attestato (Dicembre 2019). 
 
Corso sicurezza sul lavoro svolto tramite Adecco (Settembre 2019) e 
successivamente nei giorni di formazione precedenti all’inizio del lavoro in 
negozio con Primark (Novembre 2019). 

 

Competenze linguistiche 
  

   
Madrelingua 

 
Altre Lingue 

 Italiana 
 
Inglese 
Studiato dalla scuola primaria fino all’ultimo anno di Liceo Scientifico, 
perfezionato con l’esperienza di Au Pair vivendo un anno negli Stati Uniti 
d’America parlandolo quotidianamente come lingua principale.  
Livello C1 Advanced, certificato EF SET, secondo (CEFR). 
Diploma di Traduttore da inglese a italiano. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

  
Buone capacità utilizzo programmi  informatici (Microsoft Word, Excelle, Power 
Point, Internet, Skype). 
Conoscenza del programma SDL Trados Studio Professional 2021. 
Discrete conoscenze relative all’utilizzo di una macchina fotografica reflex 
(Canon principalmente), acquisite da autodidatta e utilizzate a scopo 
amatoriale, tuttavia mi piacerebbe imparare di più a tale proposito. 
 

Altre capacità e 
competenze 

 Giudice di Gara di Ginnastica Artistica presso la società Libertas Brescia anni 
sportivi 2016/2017 e 2017/2018. 

 

Patente  Patente B (conseguita in data 13/02/2016), Automunita 

 

Ulteriori informazioni  In cerca di occupazione, disponibilità immediata sia per contratti a tempo 
determinato che indeterminato (giornata e/o turni). 
Disponibile a viaggiare per lavoro. 
Sono una ragazza precisa ed organizzata, mi piacerebbe continuare a poter 
utilizzare e sviluppare la mia conoscenza dell’inglese e l’essere a contatto con 
diverse culture, ma aperta a diverse possibilità e con grande voglia di mettermi 
in gioco in diversi campi. 

 

 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati da me forniti in base al D.lgs 30.06.2003 n. 196. 


