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Curriculum Vitae Europass   
  

Informazioni personali  
Nome / Cognome Giulia Briziarelli 

Indirizzo Via Orazio n.25, Genzano di Roma, 00045, RM 
Telefono  069370310 Cellulare: 3491077594 

E-mail giuliabriziarelli@gmail.com 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 4 marzo 1988 
Occupazione desiderata/Settore professionale Docente di Storia e Filosofia/Filosofa 
  

Esperienza professionale 
 

 

Date  
Lavoro o posizioni ricoprenti 

Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                           Tipo di attività o settore 
 

 
 

Date 

Da dicembre 2015 – in corso 
Professoressa di Filosofia e Storia  
Programmazione e realizzazione dell’attività didattica 
Liceo linguistico e scientifico Stella Maris di Anzio, Liceo Scientifico Vito Volterra, Liceo Scienze Umane Eliano 
Luzzatti Palestrina.  

  Svolgimento dell’attività didattica liceale, V settore e responsabile dell’orientamento.                               
 
 

  Settembre 2017– in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Vicepresidente e cofondatrice dell’Università Popolare Appia 

Principali attività e responsabilità Gestione della didattica, coordinamento docenti e attività universitarie, valorizzazione del territorio, del movimento sociale 
cittadino, promuovendo una collaborazione tra le associazioni del territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Popolare Appia. 

Tipo di attività o settore  Svolgimento dell’attività didattica di Storia e Filosofia, programmazione e coordinamento dell’Università. 
 

 Date  
Lavoro o posizioni ricoprenti 

Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                           Tipo di attività o settore 

 
Giugno 2020 / Giugno 2019 /Giugno  2018 / Giugno 2017 / Giugno 2016 / Giugno 2015 / Giugno 2014 / Giugno 2013 
Filosofa 
Ideazione, organizzazione, gestione e realizzazione di un Campus Filosofico gratuito dedicato ai cittadini. 
Consorzio Bibliotecario dei Castelli Romani in collaborazione con il Comune di Lanuvio. 
Corsi ed incontri di filosofia pratica, presso la biblioteca comunale di Lanuvio.. 

 
Date 

 
Giugno – Luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica e Filosofia 
Principali attività e responsabilità Organizzazione, gestione e realizzazione di un Campus Matematico-Filosofico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio bibliotecario dei Castelli Romani in collaborazione con il Comune di Lanuvio. 
Tipo di attività o settore Corsi ed incontri di matematica e filosofia presso la biblioteca comunale di Lanuvio. 

 
Date 

 
Settembre 2010 – Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Matematica, Fisica ed Italiano 
Principali attività e responsabilità Programmazione di corsi culturali e lavoro di gruppo nel team organizzativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Koinè s.a.s. – Albano Laziale (RM) 
Tipo di attività o settore Società di consulenza culturale operante nell’ambito della formazione pubblica e privata. 

 
Istruzione e formazione 

 

  
Date Settembre 2013 – Settembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Filosofia  
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Tesi di Laurea: “La Saggezza. Un viaggio nella saggezza degli Antichi”. 
Specializzazione in Filosofia Teoretica. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università Pontificia Gregoriana, Roma, Città del Vaticano. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione: Magna cum Laude. 
 

  
Date Settembre 2008 – Luglio 2012 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Filosofia 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Tesi di Laurea: “Prima l’uomo o prima la Matematica? Matematica e scienze cognitive”. 
Specializzazione in Filosofia e Conoscenza. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione: 105 / 110 

  
Date Settembre 2012 – Luglio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Educatore Socio − Giovanile 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Pedagogia, sociologia, psicologia, tecniche pedagogiche innovative. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio (Progetto E.G.O.) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di educatore socio−giovanile. 

Date Settembre 2009 – Marzo 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Event manager  

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Marketing, Business plan, Customer service, Start up aziendali, organizzazione eventi pubblici e privati, organizzazione di 
matrimoni, stage con la scuola e lavoro indipendente.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

The Wedding Planner School  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Europeo di Wedding and Event planner. 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese – livello B2 
  

Capacità e competenze generali e 
organizzative 

Capacità di: lavorare in team – dirigere i lavori – presentare e realizzare progetti ed eventi – spiccato senso critico e creativo – 
improvvisazione – problem solving – lavorare con i profili psicologici – relazione con il pubblico – profonda dedizione 
professionale. 

  
Capacità e competenze informatiche Power Point, Word, Excel, programmi per la programmazione in C, C++ e tutti i programmi base del sistema operativo 

Windows. Creazione e gestione siti internet. 
  

Capacità e competenze artistiche Musicista professionista – cantautrice, con alle spalle la realizzazione del primo disco “Sognatori di Stelle”, spettacoli teatrali, 
singoli e progetti cantautoriali dedicati ai grandi della musica. Compongo canzoni, scrivo poesie e racconti, ed ho sviluppato 
grazie ai miei studi universitari un’elevata capacità di scrittura filosofica e letteraria. Realizzazione di spettacoli musico-teatrali 
ed eventi di musica live.  

  
Altre capacità e competenze Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici e privati. Attivista politica e sociale. Iniziativi sul territorio e scrittura di testi 

politici filosofici destinati alla riflessione. Articoli pubblicati sui quotidiani “Il fatto”, “La Repubblica”, e periodici locali. 
  

Patente Patente di guida categoria B 
  

Ulteriori informazioni Vincitrice selezione d’istituto Olimpiadi di Matematica e partecipazione alla gara a squadre presso l’Università La Sapienza di 
Roma. 
Partecipazione alla gara nazionale “Certamen” di Latino. 
Finalista al concorso nazionale di scrittura creativa “Marco e Alberto Ippolito” presso la sede di Reggio Calabria. 
Conseguimento del I° e II° livello di animatore sociale. 

  
 

 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". 
 

Firma Giulia Briziarelli 
 


