
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Marino Giulia 

  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Data di nascita 

Nazionalità 

 GIULIA MARINO 
09 febbraio 1991 

ITALIANA  
Indirizzo  VIA SEBUSTO 12, COLLEGNO 10093 (TO) 
Telefono  3480077852 

E-mail  giulia_marino91@yahoo.it 
Patente o patenti  PATENTE B, AUTOMUNITA 

 

• Dal 13 marzo ’18 al 12 settembre ‘18 
Irm S.r.l. Indagini Ricerche Mediche 

via Torino 19  Pianezza – TO 

 Tecnico di laboratorio biomedico e front office per accettazione esami pazienti  presso 
struttura sanitaria privata certificata, in contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato tramite Adecco. Mansioni di organizzazione e esecuzione del lavoro giornaliero: 

- Preparazione alla lettura degli emocromi, gestione dei controlli qualità e reattivi, pulizia 
e manutenzione ordinaria della macchina ( Pentra XL80 Horiba),  striscio dei campioni 
con formula anormale, strisci periferici e colorazioni may grunwald giemsa; 

- Preparazione alla lettura VES con Ves Matic 20 e gestione controlli qualità; 

- Esecuzione quadri proteici e emoglobine glicate con Minicap flex piercing Sebia, 
gestione controllo qualità, calibratori e reagenti,  pulizia e manutenzione ordinaria; 

- Esecuzione analisi chimica su urine con Clinitek advantus Sieemens e preparazione 
lettura sedimento; 

- Semina urocolture, coprocolture; 

- Esecuzione esami chimico-fisico feci, sangue occulto, parassitologici, ricerca 
helicobacter pylori su feci; 

- Colorazioni papanicolau su citologici urinari, uretrali e vaginali e colorazioni gram su 
campioni microbiologici. 

 Spedizione campioni presso centri specialistici di riferimento, monitoraggio controllo ordini e 
magazzino e controllo accettazione delle impegnative di laboratorio. 

 

• Dal 28 febbraio ’18  al  2 marzo ’18  
I.C. REGIO PARCO 

corso Regio Parco 19  Torino 

 Supplenza breve come collaboratore scolastico presso scuola materna del plesso scolastico 
I.C. Regio Parco, in quanto presente nelle graduatorie ATA. Mansioni di apertura  o chiusura 
della struttura,  pulizia dei vari spazi dopo e prima il loro utilizzo da parte dei bambini, 
affiancamento alle maestre nell’assistenza ai bambini e servizio pranzo. 

 
 

• Dal 10 ottobre ’16 al 9 ottobre ‘17 

CROCE BIANCA DI RIVALTA 

 Servizio Nazionale Civile progetto Pronto 118  di AMPAS PIEMONTE. Mansione di 
soccorritore in emergenza, barelliere e autista auto/ambulanze per servizi ordinari, pulizia e 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

• Dall’ 8 gennaio ad oggi 
AESICA PHARMACEUTICALS 

S.R.L. 
Via Praglia 15, Pianezza – TO  

 

 

 

 

Operatore di produzione in azienda farmaceutica. Contratto a termine a somministrazione da 
parte di Adecco Italia S.p.a.. Mansioni di operaio in linea di confezionamento del semilavorato 
farmaceutico come preparazione della macchina per l’inizio dell’attività lavorativa giornaliera, 
controlli periodici del prodotto finito durante il turno (controllo qualità estetica e funzionale), 
allestimento per cambio lotto e/o paese cliente e sostituzione dei materiali di lavorazione ad 
esaurimento sulla linea. 

  

• Dal 13 settembre ’18 al 31 
dicembre’18 

JACKPOT 77s.nc.DI GUO JUN & C. 

Via Nicomede Bianchi 68, Torino  

 

 

 

 

Impiegata presso agenzia  scommesse sportive BETTER come commessa. 

Addetta all’apertura mattutina e alla preparazione dell’agenzia per la clientela e cassiera. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Via Toti 4, Gerbole di Rivalta –TO sanificazione mezzi, inventario e magazzino materiale sanitario e centralino (prenotazione 
servizi privati e convenzionati da parte delle singole utenze o attraverso ASL). 

 

• Dal 20 al 29 novembre 2015  
Gioform s.r.l. 

via D,Andreotto 19 E Perugia  

 Commessa presso stand di una ditta pugliese nel contesto della manifestazione CioccolaTò 
2015 tenutasi in piazza San Carlo. Cassiera e servizio al cliente in vendita al dettaglio e 
promozione della stessa azienda. 

 

 

• Da ottobre 2012 a settembre 2013 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 

San Luigi Gonzaga 

Reg. Gonzole 10 Orbassano – TO 

 Presso laboratorio di ricerca anatomia patologica. Tirocinio mirato alla scrittura della tesi in 
laboratorio di ricerca presso il reparto di Anatomia Patologica: coltivazione cellulare di linee 
tumorali, raccolta dei risultati ed elaborazione teoria del comportamento tumorale in vitro (896 
ore). Svolto anche lavoro di routine di anatomia patologica. 

 

• Da ottobre 2010 a settembre 2012 
Presidio Ospedaliero Martini 

 via Tofane 71 Torino  

 

 

  

 Tirocinio in laboratorio di ematologia e biochimica clinica (650 ore): approccio diretto alla 
preparazione di campioni ematologici per le operazioni di analisi, lettura e valutazione dei 
risultati. Taratura e calibratura degli apparecchi da lavoro, manutenzione giornaliera, pulizia e 
utilizzo dei software delle strumentazioni. Elaborazione test in kit. Procedure di disinfezione e 
sterilizzazione della strumentazione e degli ambienti. 

Tirocinio in laboratorio Microbiologico: preparazione campioni fluidi corporei alla semina su 
terreni di coltura batterica, analisi e valutazione dei terreni più adatti alle varie situazioni. Semina 
manuale con duplice tecnica, analisi sensibilità ai farmaci e lettura/ valutazione risultati. 

Tirocinio in laboratorio di Anatomia Patologica: preparazione dei pezzi operatori e non alla 
processazione e colorazione del vetrino per l’osservazione a microscopio. Utilizzo di metodiche 
per la duplicazione, conservazione e lavorazione, e l’analisi di DNA, RNA e Proteine (680 ore). 

 
 
 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Attenta e disponibile, versatile e collaborativa. Mi piace il contatto con il pubblico e riesco a 
rapportarmi facilmente con persone molto diverse tra loro, abilità maturata anche attraverso le 
attività di volontariato che svolgo. Durante la mia formazione, ho sviluppato un’ottima manualità 

• Da settembre2013 a marzo 2018  
Vari privati e aziende   

  Promoter a chiamata in occasione di promozione e nuove aperture negozi OVS con 
l’agenzia DP ITALIA GROUP Corso Duca degli Abruzzi, 2 – 10128 Torino 

 Baby-sitter e aiuto compiti presso varie famiglie sia per bambini che per ragazzi 

 Assistenza anziani nelle attività quotidiane come visite, passeggiata, spesa, 
preparazione dei pasti e pulizia della casa. 

• Da dicembre 2011 a luglio 2013 
EVENTI 2000 s.r.l. 

via Monfalcone 64 Torino  

 Contratto a chiamata per cassiera e supervisione area gioco presso GONFIALOPOLI, parco 
giochi gonfiabile sito presso 8gallery Lingotto, animatrice per feste di compleanno e 
volantinaggio e promoter di eventi teatrali organizzati dall’azienda Eventi 2000 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Da ottobre 2010 a novembre 2013 
Università degli studi di Torino 

 Laure di I livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico conseguita l’11 novembre 2013  

Votazione 106/110. 

• Da settembre 2005 a luglio 2010 
ITAS Santorre di Santarosa 

corso Peschiera 230 Torino 

 Diploma scientifico progetto Brocca indirizzo Biologico. Corso di studi caratterizzato dalle 
materie scientifiche quali MICROBIOLOGIA, BIOCHIMICA, CHIMICA e MATEMATICA. 

Votazione 90/100. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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 e capacità di apprendimento. Ho maturato in oltre la capacità di auto organizzare la mia mole di 
lavoro per un’ottimale e puntuale svolgimento. Sono sempre riuscita a creare un ottimo rapporto 
di collaborazione con i miei colleghi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del Pacchetto office (ECDL conseguito in data 29/05/2009). 

BLSD e ALLEGATO A per il soccorso. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Volontaria presso associazione “FABBRICA DELLA PACE” , impegnata nell’ospitalità di una 
famiglia Siriana, mi occupo essenzialmente dei bambini della famiglia(compiti-italiano-…). 

Educatrice Volontaria Presso “Associazione Treno Della Memoria”, Soccorritrice Volontaria 
Presso La Confraternita Della Misericordiae Di Collegno 

Corso Di Formazione Per Lavoratori Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro Generale E Specifica 
Rischio Alto (2017). 

Iscrizione A Garanzia Giovani 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Io sottoscritta Marino Giulia, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la 

propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

 

 

Collegno, 15 gennaio 2019 


