Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013
Titolare di incarichi professionali
La sottoscritta Giulia Gianni nata a Bagno a Ripoli
il 27/12/1986,
residente in
Viareggio
Via Pinciana 20
in qualità di Rendicontatore e Tutor Esterno
nell’ambito del Progetto Sound&Light in adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs.
33/2013 recante:
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”
DICHIARO
a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]:
Ente
Fondazione Festival Pucciniano
Fondazione Festival Pucciniano
Fondazione Festival Pucciniano

Incarico/Carica
Rendicontatore esterno progetto Sound&Light
Tutor Esterno Corso Tecnico Audio progetto Sound&Light
Tutor Esterno Corso Tecnico Luci progetto Sound&Light

svolgimento di attività professionali:

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione
del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]:

Compenso complessivo
(con esclusione delle componenti variabili)
€ 2.720
€ 1.500
€ 1.500

Componenti variabili
Rendicontatore esterno progetto Sound&Light
Tutor Esterno Corso Tecnico Audio progetto Sound&Light
Tutor Esterno Corso Tecnico Luci progetto Sound&Light

c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]:
ORGANO
Direttore Generale
Direttore Generale
Direttore Generale

DATA
7 ottobre 2019
7 ottobre 2019
7 ottobre 2019
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013
Eventuali ulteriori Annotazioni:

Alla presente dichiarazione allego:
curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]:
Dichiaro inoltre:
- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da
me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della
Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega;
- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”;
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo Viareggio 20/10/2019

Il Dichiarante

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Gianni

Giulia Gianni
Via Pinciana 20, 55049, Viareggio, Lucca, Italy
333874896
giuliagwork@gmail.com

Sesso Femmina | Data di nascita 27/12/1986 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2018 –
Attività ancora in corso

Collaboratrice
Ensemble San Felice Firenze

▪ Cantante, aiuto regia, costumista, attrezzista per la messa in scena di opere liriche
Attività o settore Spettacolo, Musica e Teatro

31/05/2012 Attività ancora in corso

Collaboratrice
Opera Network

▪ Collaborazione artistica e organizzativa, rendicontazione, attività di tutoraggio ed assistenza
progettazione
Attività o settore Musica e Teatro

30/03/2006 Attività ancora in corso

Modella e Performer
Fiere, eventi e locali tra cui Pitti immagine, la Notte Bianca di Viareggio e Lucifero Designe
▪ Installazioni di body art e fotografia artistica, attrice e performer per produzioni video ed eventi dal
vivo, sfilate animazione e cataloghi
Attività o settore Moda, Pubblicità, Spettacolo Intrattenimento

01/04/2005 Attività ancora in corso

Servizi per lo spettacolo
Vari enti e locali tra cui Teatro Niccolini di San Casciano (FI), Accademia di Musica di San
Casciano (FI) Laboratori Polis di Certaldo (FI),
▪ Aiuto regista, Costumista, truccatrice, sarta, modellista, assistente, stylist

Attività o settore rievocazioni storiche, spettacoli teatrali, feste, servizi fotografici e produzioni video

01/04/2005Attività ancora in corso

Cantante – Soprano Lirico
Vari enti tra cui Teatro Niccolini di San Casciano (FI), Teatro la Pergola (FI), Teatro Goldini
(LI), Basilica di Santa Croce (FI) Salone dei 500 (Fi)
▪ Esibizioni concertistiche soliste e corali, operistiche, teatro/musical, eventi pubblici e privati
Attività o settore Spettacolo, Teatro, Intrattenimento

01/10/2016 –
31/03/2019

Operaia
“Jolly Stir” via dell Libeccio -zona Comparini- Viareggio (LU)
▪

Operaia stiratrice al mangano, piegatrice, confezionamento, riparazione

Attività o settore Lavandera/stireria industriale

19/12/2014 31/10/2015

Socia, segretaria e membro del consiglio direttivo
“Geisha Club” via Cantagalli 1R Firenze
▪

gestione della segreteria, del personale e dell'amministrazione, cassiera, bar tender

Attività o settore Club/Discoteca associato ACSI
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Curriculum Vitae

Giulia Gianni

Hostess

15/07/2008 25/11/2017

Vari enti ed agenzie italiane tra cui Autodromo del Mugello, Agenzia In Acency Firenze
▪

Hostess addetta alla segreteria e registrazione, distribuzione materiali informativi, assistenza e
sorveglianza, immagine
Attività o settore Congressi, Stand promozionali, Paddock automobilistici, Musei, Eventi

Operaia di Produzione

20/09/2012 22/12/2012

"Bio3" località Calcinaia, Tavarnelle val di Pesa
▪

Imbottigliamento confezionamento ed etichettamento di estratti naturali fluidi o secchi.

Attività o settore Azienda di settore chimico-erboristico

Barista Banconiera

06/2010 08/2010

Ristoro Campo di Marte – Viale Malta, Firenze
▪

Barista, cameriera, pulizie locale, cassiera e banconiera

Attività o settore Bar e paninoteca per servizio ristorazione della piscina Costoli di Firenze

Barista ed addetta al self-service

04/2006 06/2006

Autogrill del Chianti (Firenze sud)
▪

Addetta al bar ed al self-service

Attività o settore Rstorazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Canto Classico e Diploma di Solfeggio
01/10/200615/07/2011

Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze
▪ Canto Classico, esercitazione corale e solfeggio

Diploma di Maturità
01/09/199915/07/2005

Votazione: 73/100

Istituto Statale d’Arte di Firenze (Porta Romana)
▪ Sezione Sperimentale, Specializzazione Moda e Costume

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Medio

Buono

Medio

Buono

Buono

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Hostess e
Promoter

Competenze professionali

▪ Buone capacità nella progettazione e nel confezionamento di capi di abbigliamento
▪ Buone capacità pittoriche e manuali

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente Intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum Vitae

Giulia Gianni

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪
Corsi

Dati personali

Corso di di costume storico/teatrale presso il Teatro La Pergola di Firenze in collaborazione
con la Fondazione Cerratelli
▪ Corso per Make-Up artist professionale conseguito tramite la Swiss Dermo Lab Ltd
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”.

Aggiornato al 30/03/2019
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