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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuliana Marchi

Indirizzo

Vicolo Laguna 5/C – 36013 Piovene Rocchette (Vicenza)

Telefono

0445651233 - 3281334258

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

margiuliana@gmail.com

italiana
18 novembre 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1999 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

Ministero della Pubblica istruzione

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Docente di scuola superiore

• Principali mansioni e

Dal 1999 al 2007 ho svolto incarichi annuali come insegnante di sostegno,

responsabilità

affiancando studenti con differenti tipologie di disabilità; dal 2007 ho assunto
incarichi annuale come docente di discipline giuridiche ed economiche presso
vari istituti superiori della provincia di Vicenza.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Dal 1981 al 1986
• Nome e tipo di istituto di

liceo “F.Corradini” di Thiene (VI)

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Maturità Scientifica

• Dal 1987 al 1999
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Padova (a.a.87-90); Università degli studi di
Palermo(a.a. 97-99)
Laurea in Giurisprudenza

• Dal 2006 al 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, presso Università
degli studi di Venezia
Abilitazione all’insegnamento A046 (ex A019)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

English

• Capacità di lettura

excellent

• Capacità di scrittura

good

• Capacità di espressione

fluent

orale
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ATTIVITA' ALL'INTERNO DI

Da molti anni mi interesso alla salvaguardia dell'ambiente secondo una

GRUPPI, ASSOCIAZIONI,

prospettiva di ecologia sociale, poiché ritengo che non si possa parlare di

COMITATI

ecologia senza parlare di trasformazione della società, messa al bando
dell'individualismo e dello rapporto di sfruttamento dell'uomo sull'uomo e
dell'uomo sulla natura, e presa in carico collettiva dei beni comuni. Come
attivista ho preso parte alle attività di comitati territoriali locali in difesa del
territorio contro le grandi e piccole opere inutili e dannose, il cui unico fine è
speculare per dare ricchezza a pochi a danno della collettività.

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”.

Piovene Rocchette (VI), 04/09/2020
Giuliana Marchi
__________________________________________
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