Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Berni
Via martiri di Cassio 14, 43123 PARMA (PR)
via sofia 7, 43100 PARMA (PR)
3394369541
339 4369541
berni.giulia90@gmail.com
Sesso femminile | Data di nascita 14 Nov 1990 | Cittadinanza ITALIA

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Giornalista e comunicatrice

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nov 2021 - alla data attuale

Docente educazione civica
Docente di Giocampus Green nelle ore di Educazione civica in tutte le scuole di Parma e Provincia.
Insegno come prendersi cura del pianeta, cos'è lo sviluppo sostenibile, salvaguardare l'ambiente,
Agenda Onu 2030 e come diventare cittadini consapevoli e sostenibili al 100%
GIOCAMPUS (PR) ITALIA
Attività o settore tutela e salvaguardia dell'ambiente

Lug 2021 - alla data attuale

Referente ufficio stampa
Ufficio stampa e gestione social media progetto LIFE per promuovere il benessere e la salute del
bambino, migliorando la qualità dell’ambiente che circonda la coppia madre-infante, in modo da ridurre
l'impatto negativo sulla salute dell’esposizione agli Interferenti Endocrini.
LIFE Milch (PR) ITALIA
Attività o settore marketing e comunicazione , pubblicita', pubbliche relazioni

Nov 2020 - alla data attuale

Consulente comunicazione e gestione relazioni per progetto regionale AL.FO.N.SA Unipr
Gestione della comunicazione e organizzazione eventi formativi sui temi dello sviluppo sostenibile nelle
Aree Interne
AL.FO.N.SA Università degli studi di Parma (PR) ITALIA

Apr 2017 - alla data attuale

Responsabile comunicazione e organizzazione
Comunicazione sui social media,organizzazione eventi,relazione con media locali, partner e Comune
Festival Sviluppo Sostenibile Parma (PR) ITALIA

Mag 2022 - Ago 2022

Referente progetto Giocampus Green Teen
Referente progetto estivo Giocampus Green Teen per giovani adolescenti alla scoperta di buone pratiche
sostenibili da usare tutti i giorni!
Giocampus (PR) ITALIA
Attività o settore istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

Ott 2020 - Apr 2022

Docente educazione civica per progetto esterno alle scuole
Docente nelle ore di educazione civica nelle scuole medie e superiori di Parma e Provincia
sull'importanza del verde urbano, Agenda Onu 2030, inquinamento e tutela del patrimonio ecologico
Kilometro Verde Parma (PR) ITALIA
Attività o settore tutela e salvaguardia dell'ambiente

Mag 2018 - Dic 2021

Freelancer
Stesura articoli, reportage, fotografie
L'Orsaro (PR) ITALIA
Attività o settore stampa, editoria e grafica

Mag 2021 - Set 2021

Giornalista e copywriter
Scrittura sceneggiatura e interviste per realizzazione del primo e unico documentario sul valore delle
Aree Interne e l'Agenda 2030
Tumbleweedfilm (PR) ITALIA

Set 2018 - Ott 2019

Responsabile ufficio stampa e social media
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Responsabile ufficio stampa e gestione social media
Uisp Parma - PARMA (PR) ITALIA
Attività o settore stampa, editoria e grafica

Lug 2018 - Mag 2019

Freelancer
Stesura di articoli, interviste, divulgazione news ambiente e sostenibilità
Non solo Ambiente (PR) ITALIA
Attività o settore stampa, editoria e grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014 - 2017

GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE

Livello QEQ 7

Università degli Studi di PARMA - Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese
Culturali
Laurea magistrale (2 anni)

2009 - 2014

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Livello QEQ 6

Università degli Studi di VERONA - Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Laurea di primo livello (3 anni)

Attività di qualificazione
ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2018
Attestato partecipazione
Università degli Studi di SIENA
Descrizione attività: Siena Summer School on Sustainable Development organizzato da ASviS e Santa
Chiara Lab nel settembre 2018
ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2018
workshop impact journalism
Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - Trento
Descrizione attività: Workshop impact journalism tenuto da Fabio Ciconte e Stefano Liberti
ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2017 - 2018 (6 mesi)
Social media customer care
Len Service

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: Liceo Classico
Anno Maturità: 2009
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione orale

SCRITTO

Produzione orale

Inglese

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

Spagnolo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

Inglese: First certificate - Cambridge School, 08 01 2014 - Livello europeo: B2
Spagnolo: B1 - Università di Verona, 12 02 2013 - Livello europeo: B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Esperienza(e) linguistica(che)
Iniziativa personale
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
Paese di studio all'estero: REGNO UNITO (REGNO UNITO)
Iniziativa personale
iniziativa personale
Lingua: Spagnolo
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
SPAGNA

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
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ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE

Utente avanzato

Utente avanzato

CREAZIONE DI
CONTENUTI
Utente avanzato

SICUREZZA
Utente base

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI
Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:
OFFICE AUTOMATION
Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Base) | Suite da ufficio: (Intermedio) | Web
Browser: (Intermedio)
SOFTWARE APPLICATIVI
CMS - Web publishing: WordPress
PROGRAMMAZIONE
Linguaggi di Programmazione: (Intermedio) | Programmazione web: (Base)
GESTIONE SISTEMI E RETI
Architetture di rete: (Intermedio) | Sistemi Operativi: (Intermedio)
GESTIONE DATI
Sistemi di gestione di database (DBMS): (Base)
GRAFICA E MULTIMEDIA
(Avanzato)

Patente di guida

B

PUBBLICAZIONI
Articolo su rivista

"I vincitori del Trento Film Festival" ; L'Orsaro (2021)
"Storie di donne di montagna" ; L'Orsaro (2021)
"Letteratura, resilienza e passione per la montagna" ; Giulia Berni ; L'Orsaro (2021)
"L'importanza del verde urbano" ; L'Orsaro (2020)
"Festival dello sviluppo sostenibile a Parma" ; L'Orsaro (2020)

Altro

"Spettacolo 'il Giobbe (in)sostenibile' - Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma" (2019)
festivalsvilupposostenibileparma.it/pf195768-ovh/index.php/eventi/
"Spettacolo 'A qualcuno piace caldo' di Stefano Caserini - Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma"
(2019)
festivalsvilupposostenibileparma.it/pf195768-ovh/index.php/eventi/

Articolo su rivista

"L'Agenda Onu 2030 e il Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma" (2019)
www.tpi.it/news/festival-sviluppo-sostenibile-parma-20190520316204/
"La moda per l'ambiente" (2019)
www.nonsoloambiente.it/la-moda-per-l-ambiente
"Oceani di plastica: a repentaglio gli ecosistemi marini" (2019)
www.nonsoloambiente.it/oceani-di-plastica-a-repentaglio-gli-ecosistemi...
"World Economic Forum 2019" (2019)
www.nonsoloambiente.it/world-economic-forum-2019
"Piantare alberi per salvare il pianeta" (2019)
www.nonsoloambiente.it/piantare-alberi-per-salvare-il-pianeta
"Mobilità sostenibile: largo alla bicicletta" (2019)
www.nonsoloambiente.it/mobilit%C3%A0-sostenibile-largo-alla-bicicletta
"Cambiamenti climatici: cosa sta succedendo" (2019)
www.nonsoloambiente.it/cambiamento-climatico-cosa-sta-succedendo
"Seguire la stagionalità del cibo: solo vantaggi e bontà" (2019)
www.nonsoloambiente.it/seguire-la-stagionalit%C3%A0-del-cibo-solo-vant...
"Sistema fognario in Italia: come funziona" (2019)
www.nonsoloambiente.it/sistema-fognario-in-italia-come-funziona
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"Biomasse: un mondo in evoluzione poco conosciuto" (2019)
www.nonsoloambiente.it/biomasse-un-mondo-in-evoluzione-ma-poco-conosci...
"la moda e il riciclo: donare nuova vita agli indumenti" (2019)
www.nonsoloambiente.it/la-moda-e-il-riciclo-donare-nuova-vita-agli-ind...
"spreco alimentare: che impatto ha sull'ambiente quello che mangiamo e sprechiamo?" (2018)
www.nonsoloambiente.it/spreco-alimentare-che-impatto-ha-sullambiente-q...
"Legambiente presenta il rapporto ecomafia 2018: gli orrori dell'illecito a discapito dell'ambiente" (2018)
www.nonsoloambiente.it/legambiente-presenta-ecomafia-2018-gli-orrori-d...
"Italia e economia circolare: un circolo virtuoso possibile" (2018)
www.nonsoloambiente.it/italia-ed-economia-circolare-un-circolo-virtuos...
"Direct air capture" (2018)
www.nonsoloambiente.it/direct-air-capture-limpianto-che-cattura-co2-da...
"Finaleligure la storia e i protagonisti" ; L'Orsaro (2018)
"Al via i 21 progetti per il rilancio del mezzogiorno" (2018)
www.nonsoloambiente.it/al-via-21-progetti-per-il-rilancio-del-mezzogio...
"Progetto arcipelago pulito" (2018)
www.nonsoloambiente.it/progetto-arcipelago-pulito-per-un-ecosistema-mi...
"Cosa sappiamo del regolamento Ue sulla pesca" (2018)
www.nonsoloambiente.it/che-cosa-sappiamo-del-regolamento-ue-sulla-pesc...
"la moda etica e sostenibile che rispetta l'ambiente" (2018)
www.nonsoloambiente.it/la-moda-etica-e-sostenibile-che-rispetta-lambie...
"Cuki save bag" (2018)
www.nonsoloambiente.it/cuki-save-bag-un-nuovo-modo-di-pensare-al-cibo
"Restart4smart" (2018)
www.nonsoloambiente.it/restart4smart-il-progetto-per-la-nuova-casa-sol...
"Energy observer la prima barca a vela" (2018)
www.nonsoloambiente.it/energy-observer-la-prima-barca-a-vela-green-che...
"La barriera del Belize fuori dai siti a rischio Unesco" (2018)
www.nonsoloambiente.it/barriera-corallina-del-belize-fuori-dalla-lista...
"Smart colture and turism" (2018)
www.nonsoloambiente.it/smart-culture-and-tourism-turismo-sostenibile-p...
"Festival Sviluppo Sostenibile - 17 obiettivi per migliorare il mondo" ; Assaggiami (2018)
"Accordo Ue sulle rinnovabili" (2018)
www.nonsoloambiente.it/accordo-ue-sulle-rinnovabili-nuovi-obiettivi-pe...
"Mobilità sostenibile, ecco cosa prevede il nuovo pacchetto UE" ; Non solo Ambiente (2018)
nonsoloambiente.it/smart-city/mobilita-sostenibile/mobilita-sostenibil...
"Trento film festival" ; L'Orsaro (2018)

Altro

"ARTICO: LA BATTAGLIA DEL GRANDE NORD" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/29/artico/
"AMITAV GHOSH E LA GRANDE CECITÀ" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/27/amitav-ghosh-...
"CATASTROFI E CAMBIAMENTI CLIMATICI, SETTE RIFLESSIONI…" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/26/catastrofi-e-...
"IL MAB UNESCO PER IL 'PO GRANDE'" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/29/il-mab-unesco...
"AGENDA 2030 E ENCICLICA LAUDATO SI', UNA CONVERGENZA DA AFFINARE" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/28/laudato-si/
"IL PROGETTO DI GIARDINO CONDIVISO E FOOD FOREST AL CAMPUS" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/29/food-forest-a...
"IMPRESA SOCIALE, IMPRESA BENEFIT E SOSTENIBILITÀ" ; Giulia Berni (2018)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/2018/05/26/impresa-socia...
"laudato sì" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/laudato-si-casa-co...
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"La bottiglia biodegradabile e compostabile, in amido di mais" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/la-bottiglia-biode...
"architetture sostenibili per il sud del mondo" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/?s=lepore
"Le 101 pratiche dal basso dell'economia cirolare" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/le-101-pratiche-da...

Articolo su rivista

Altro

"La prima regola della sostenibilità dell'acqua è non sprecarla. Un progetto nella bassa parmense"
(2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/il-ruolo-dellacqua...
"rifiuti scarti riciclo" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/?s=cavallo
"popolazione mondiale" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/popolazione-mondia...
"L'inquinamento luminoso notturno danneggia la vita degli animali e incide sulla salute dell'uomo"
(2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/inquinamento-lumin...

Articolo su rivista

"economia circolare" (2017)
festivalsvilupposostenibileparma.it/index.php/press/economia-circolare...
"Mezzo secolo di abusivismo: Viarolo, ex discarica ancora senza bonifica" (2015)
www.parmateneo.it/?p=15521

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono una persona molto socievole a cui piace imparare e mettersi in gioco, amo viaggiare e vedere
luoghi sempre diversi. Vivere secondo stagionalità dei prodotti della terra, acquistare a Km0 per favorire
l'economia locale, cucinare con prodotti genuini (non compro da anni i biscotti ma faccio solo torte per
la colazione con le uova del contadino), se il lavoro me lo permette mi sposto in bici e non in macchina,
acquisto solo vestiti che non impattano sull'ambiente e cerco di portare queste piccole attenzioni anche
ai ragazzi delle scuole dove insegno, agli amici e nella mia famiglia.
Amo la montagna e la mia passione sono l'arrampicata sportiva, scialpinismo, trekking, le ferrate e la
natura.
Negli anni ho svolto attività di volontariato con i senza tetto a Parma con un'associazione locale.
Sono donatrice ADMO.
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