
CURRICULUM VITAE DI JULA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Jula Carinelli

Indirizzo via D’Annunzio ,  161 - 62012 civitanova marche (MC)

Telefono / Cellulare 3926442242

E-mail jula.carinelli@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Stato civile

15 maggio 1983

Sposata con due figlie

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date

Tipo di azienda e settore

Tipo impiego

Date

Tipo di azienda e settore

Tipo impiego

Date

Tipo di azienda e settore

Tipo impiego

Date

Tipo di azienda e settore

Tipo impiego

Date

Tipo di azienda e settore

Tipo impiego

Date

Ottobre 2021 - oggi

Foridra srl

Assistente alla programmazione della produzione

2021 - oggi

Cinifilia

Tecnico dog balance fit

2018 - oggi

Cinofilia

Addestratore, educatore cinofilo

2017 - 2020

Settore Turistico, B&B da Nonna Peppa

Gestione del proprio bed and breakfast

2008 - 2016

Commercio al dettaglio abbigliamento bambini

Gestione completa

Giugno  2006

• Nome del datore di lavoro Comune di Civitanova Marche

• Tipo di azienda o settore CED Centro Elaborazione Dati

• Tipo di impiego Stage formativo per il corso di Tecnologie ICT per la pubblica amministrazione

• Date Settembre / Novembre 2005

• Nome  del datore di lavoro Drop S.r.l , di Celiberti Alfredo,

Civitanova Marche (MC)

• Tipo di azienda o settore Web agency

• Tipo di impiego Stage formativo universitario

• Date Febbraio / Marzo 2002

• Nome del datore di lavoro Studio Commerciale Di Alberto Piantoni,

Civitanova Marche (MC)

• Tipo di azienda o settore Commercialista

• Tipo di impiego Stage formativo di fine scuole medie superiori



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie studiate

• Qualifica conseguita e valutazione

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie studiate

• Qualifica conseguita e valutazione

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie studiate

• Qualifica conseguita e valutazione

• Date

Novembre - dicembre 2020

Corso tecnico 1 livello e 2 livello dog balance fit - Dog It Easy asd

Autonomia e dinamica del movimento del cane e tecniche di attività

Tecnico 1 livello e 2 livello dog balance fit csen

Dicembre 2020

Corso educatore csen

Educazione al comportamento cinifilo

Educatore cinofilo CSEN

Ottobre 2020

Corso per addestratore Enci - centro cinofilo dell'Adriatico

Etologia, Teoria apprendimento, Tecniche di addestramento

Addestratore sez1 ENCI

Settembre 1997/1998     luglio  2001/2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola media superiore  ITC “Filippo Corridoni”  C.da Asola  62012 Civitanova Marche (MC)

• Principali materie studiate Economia Aziendale, Informatica, matematica,  inglese , Italiano

• Qualifica conseguita e valutazione Diploma in Ragioniere perito commerciale e programmatore            89/100

• Date Settembre 2002/2003     luglio  2004/2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Camerino, Polo Informatico “Carla Ludovici” ,

via madonna delle carceri, 9 Camerino

• Principali materie studiate Programmazione, analisi e logica matematica, reti, algoritmi e base di dati,  ingegneria del

software.

• Qualifica conseguita e valutazione Laurea  in Informatica                                                                       100/110

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI (elementare,sufficiente,buono,ottimo)

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura/ scrittura/ orale scolastico

.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE - Sufficiente conoscenza e ottima competenza di utilizzo dei vari sistemi operativi,

- Ottima capacità di gestione e creazione data base ( sql server, mysql, access,  xml);

- Ottime conoscenze e capacità di  utilizzo di vari programmi che riguardano

l’elaborazione di testi e fogli elettronici ( tra i più comuni:  pacchetto office e libreoffice )

- Conoscenza di vari programmi di grafica e programmazione web tra i più comuni.

PATENTE O PATENTI B

INFORMAZIONI INVALIDITÀ Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del   46%
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(artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.Lgs 509/88)

PATOLOGIA COMPETENTE ACCERTATA:

Scoliosi dorso-lombale dx corretta con stabilizzatore permanente.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO

DATI PERSONALI

La sottoscritta, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003

ACCONSENTE al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali quale diretta

interessata e dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero

rientrare nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 22 e 26 D.Lgs. 196/2003, vale a

dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,

filosofico o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico sindacale,

nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Data  18 Ottobre  2021
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