FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Fax
Nazionalità
Data di nascita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maria Giulia Mecozzi
Italiana
13 Ottobre 1989
Da gennaio 2020
Il Martino di Fejsal Iseini, Via Metauro n.10
Osservatore Quotidiano , Via Metauro n10
Testata giornalistica
Giornalista (part-time)
Giornalista

Da 9 Maggio 2015 a Settembre 2016 (Tirocinio)
Il Martino di Fejsal Iseini, Via Metauro n.10
Testata giornalistica
Giornalista tirocinante
Responsabile della piattaforma on-line della testata
Da 4 Maggio 2015 a 4 Maggio 2016 (Servizio Civile)
Comune di Monteprandone, Piazza dell’Aquila n. 1
Garanzia Giovani - Servizio Civile con il progetto “Fai la cosa bella”
Rivalutazione del patrimonio artistico e culturale
Volontario - impiegato nel settore ufficio stampa, informazione e cultura

• Principali mansioni e responsabilità

Stesura di comunicati stampa ed organizzazione delle piattaforme on line per avvisi e
informazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2012 a Maggio 2012
Scuola degli Studi Superiori G. Leopardi e Istituto Confucio - Sede c/o Villa Cola, Viale Martiri
della libertà 59, Macerata
Università degli Studi di Macerata
Segreteria, biblioteca e mediazione interculturale
Per la Scuola di Studi Superiori G. Leopardi: mansioni di segreteria ed affiancamento del
responsabile della Scuola per l’organizzazione di convegni ed eventi.
Per l’Istituto Confucio: mediatrice interculturale e affiancamento agli studenti stranieri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 Maggio 2017 a 2 Luglio 2017
Istituto LRpsicologia – Torino – Corso Tutor DSA
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Ruoli e Funzioni dei Tutor DSA, Disturbi Specifici della
Lettura e della Comprensione del Testo, Disturbi della Scrittura, Disturbi del Calcolo e della
Risoluzione dei Problemi
Tutor DSA. Esperto nell’aiuto compiti e nei processi educativi Speciali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6 Maggio 2017
Anastasis Cooperativa – Bologna – Corso di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 Dicembre 14 Dicembre 2014
Minimum Fax – I Luoghi della Scrittura – La Bibliofila
Workshop di Editing a cura di Christian Raimo
Fondamenti del lavoro di editor, lettura dei manoscritti, lavoro sul testo, rapporto con autori,
consulenti, promotori culturali, agenti letterari. Organizzazione interna di una casa editrice sulla
base di una linea editoriale
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Misure compensative e strumenti dispensative DSA
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2011 a Novembre 2013
Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Lettere e Filosofia (Laurea Specialistica)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2008 a Novembre 2011
Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Lettere e Filosofia (Laurea triennale)
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Filosofia della Scienza ed Epistemologia delle Scienze Naturali, Filosofia della fisica
Dottor.ssa in Scienze Filosofiche con votazione di 110/110 e Lode

Filosofia della Scienza, Antropologia filosofica, Filosofia Morale, Filosofia delle Religioni
Dottor.ssa in Filosofia con votazione di 110/110 e Lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Settembre 2002 a Giugno 2008
Liceo Scientifico B. Rosetti, Viale Alcide De Gasperi, 141, San Benedetto del Tronto (AP)
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Italiano, Latino, Filosofia, Inglese, Storia, Geografia
Astronomica, Storia dell’Arte, Educazione fisica
Maturità Scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Inglese
eccellente
eccellente
buono
Durante gli studi universitari, lo studio della filosofia e in particolar modo della Filosofia della
Scienza, della Fisica e dell’Epistemologia mi ha fornito gli strumenti e le giuste categorie per
poter ideare e studiare sempre nuovi approcci al reale nella costante ricerca di metodi e
soluzioni sempre differenti ed innovative.
Ottitma conoscenza dei fondamenti del lavoro di editor, lettura dei manoscritti, lavoro sul testo,
rapporto con autori, consulenti, promotori culturali, agenti letterari.
Competenze nell’ambito dell’informazione e divulgazione.
Competenze bibliotecarie.
Capacità di lavorare in gruppo per lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca in ambito scientifico e
culturale.
Organizzazione e promozione di eventi in ambito, sociale, culturale, artistico
Insegnamento della lingua italiana, storia e filosofia.

Windows e Mac: ottima dimestichezza
Word, Exel, Word Press, Power Point: ottima conoscenza
Internet, Posta elettronica, Social Network: ottima conoscenza
Video proiettori, macchine fotografiche, videocamere: buona dimestichezza

Scrivo in poesia e in prosa. Nell’estate del 2015 ha pubblicato il suo primo libro e raccolta di
poesie inedite intitolata, “Le vie del Disagio”, per la casa editrice “Il Martino”
Nel 2016 pubblica la silloge intitolata “La Morte Bianca” con la Di Felice Edizioni.
Nel 2016 pubblica la poesia “Cerco un luogo” nell’Antologia “Poesia Come Memoria”
Nel 2016 vince il premio di IV classificato al Premio Nazionale di Poesia “La Sirena”
Nel 2016 pubblica la poesia “Lo Stupro” nell’Antologia “Non Uccidere: Caino e Abele dei giorni
nostri”
Recitazione e declamazione di brani poetici
Buona conoscenza teorica e pratica della chitarra acustica
Buona conoscenza della teoria musicale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente tipo B – Mezzo proprio
-
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ALLEGATI

Certificazioni titoli di studio Laurea triennale e Laurea Specialistica
Attestato di frequenza Servizio Civile

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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