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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giovanna Giurlanda 

Indirizzo(i) Via Strada Timpone, 6 - 91100, Trapani (TP) 

Cellulare(i) 327 3629229   

E-mail giovanna.giurlanda@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/03/1990 
  

Sesso Femminile 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Settore educativo-formativo, sociale, sanitario, giuridico, delle risorse umane 

  

Esperienza professionale 
 

 
 

Date 2020/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca scientifica della durata di 18 mesi con équipe multidisciplinare 

Principali attività e responsabilità Osservazione e progettazione pedagogica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Columbia, 1 - 00133 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore 
 

Collaborazione ad attività di ricerca per progetto universitario interdisciplinare 

 
Date 

 
24/10/2018 – 08/07/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di tutorato della durata di 150 ore 

Principali attività e responsabilità Attività di orientamento e illustrazione riguardo alla struttura e all’organizzazione del Corso di Laurea in 
Filosofia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Columbia, 1 - 00133 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore 
 

Collaborazione ad attività di tutorato e didattico integrative 
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Date 08/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria e lavori d’ufficio 

Principali attività e responsabilità Gestione dell’area reception con accoglienza clienti, Organizzazione della corrispondenza telefonica e 
telematica, Progettazione di preventivi, Gestione contratti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Autonoleggio One, Via Livio Bassi, 175 - 91100 Trapani (TP) 

Date 10/10/2016 – 10/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di tutorato della durata di 150 ore 

Principali attività e responsabilità Attività di orientamento didattico dei Dipartimenti della Macroarea di Lettere e Filosofia presso lo 
Sportello studenti, Attività di orientamento e illustrazione riguardo alla struttura e all’organizzazione del 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Columbia, 1 - 00133 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore 
 

Collaborazione ad attività di tutorato e didattico integrative 

Date 17/10/2016 – 18/11/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio didattico curriculare della durata di 150 ore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con équipe educativa nella progettazione e gestione delle attività, Osservazione 
partecipata delle attività educative e degli stili di attaccamento e apprendimento dei bambini, 
Partecipazione alla vita quotidiana del nido 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asilo nido Crescere Insieme, Esperia Srl - 00164 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore 
 

Socio-educativo 

Date 12/10/2015 – 28/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di tutorato della durata di 150 ore 

Principali attività e responsabilità Attività di orientamento didattico dei Dipartimenti della Macroarea di Lettere e Filosofia presso lo 
Sportello studenti, Collaborazione ad attività di segreteria, Attività di orientamento e illustrazione 
riguardo alla struttura e all’organizzazione del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Columbia, 1 - 00133 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore 
 

Collaborazione ad attività di tutorato e didattico integrative 

Date 10/2012 – 02/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo della durata di 150 ore 

Principali attività e responsabilità Accoglienza e Integrazione sociale, Mediazione culturale, Sostegno scolastico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Apriti Cuore ONLUS, Via G. del Duca Cortile Arena, 5 - 90138 Palermo (PA) 

Tipo di attività o settore 
 

Assistenza sociale e socio-sanitaria 

Date 05/10/2009 – 13/11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo e di orientamento della durata di 180 ore 

Principali attività e responsabilità Gestione della documentazione, delle pratiche e delle fatture; Elaborazione documenti elettronici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ventorosso Spa 

Tipo di attività o settore 

 
Istruzione e formazione 

 

Servizi finanziari e assicurativi 

 

 

 

Date 2017/2018 – 2020/2021 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Beni culturali, Formazione e Territorio (XXXIII Ciclo) – Curriculum Educazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia interculturale, Minori stranieri non accompagnati, Educazione inclusiva, Bisogni educativi 
speciali, Formazione e competenze dell’educatore professionale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, Via Columbia, 1 - 00133 Roma (RM), in cotutela con l’Università di Granada 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

Dottorato di Ricerca (PhD) 

 

Date 2014/2015 – 2015/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia generale, Pedagogia interculturale, Pedagogia sociale, Pedagogia speciale, Psicologia 
generale, Sociologia della comunicazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Columbia, 1 - 00133 Roma (RM) 

Livello nella classifica nazionale o 
internazionale 

110/110 e Lode 
 

Date 2010/2011 – 2014/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia della pedagogia, Pedagogia sperimentale, Didattica, Filosofia (teoretica, morale, moderna, 
contemporanea), Psicologia, Sociologia generale, Storia (romana e contemporanea) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 15 – 90128 Palermo (PA) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

110/110 e Lode 

 

Date 09/2004 – 07/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità linguistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, latino, matematica, scienze, biologia, chimica, storia, filosofia, lingua straniera 
(Inglese, Francese, Spagnolo) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Istituto Magistrale “Rosina Salvo”, Via Marinella, 1 – 91100 Trapani (TP) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

93/100 (Novantatré/Centesimi) 

Date 09/2001 – 06/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Licenza della Scuola media 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, geografia, lingua straniera (Inglese, Francese) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Istituto Comprensivo “Collodi Sturzo”, Via E. Rinaldi, 156 (Marausa) – 91100 Trapani (TP) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Ottimo 
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Corsi di Formazione 
Corsi frequentati: 

 Corso “Operatore Informatico Multimediale” di 900 ore 

 Corso Antincendio Sito a Medio Rischio e Simulazione Incendio e Prove di spegnimento 

 XXVI Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti, organizzato dal Comitato per 
l’UNICEF di Roma con la collaborazione dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 Corso LIS (Lingua Italiana dei Segni) 1° livello 

 Corso-Laboratorio sulle “Soft Skill” 

 Corso breve di perfezionamento in «Diritto dell’Immigrazione», organizzato da Associazione 
Nazionale Forense sede di Roma, Progetto Diritti Onlus e Centro di Formazione per lo Sviluppo 
Umano del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) con il contributo dell’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo 

 Corso e-learning in materia di “Gestione delle emergenze, Evacuazione immobili e Prevenzione 
incendi” 

 Laboratorio APEI “Dall’assistenza all’Educazione per una Scuola davvero inclusiva” 

 Corso “Metodología de la Intervención Socioeducativa: la Entrevista Motivacional” presso 
l’Università di Granada 

 Corso “Nuevas tendencias de investigación en Ciencias de la Educación” presso l’Università di 
Granada 

 Corso Eipass 7 Moduli User (European Informatics Passport) 

 Corso LIM 

 Corso Tablet 
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Convegni, Seminari e  
Conferenze  

 Convegno sulla Giornata internazionale della Filosofia sui temi: Filosofia e Diritti Umani nell’era della 
globalizzazione; Stato di diritto: lo stato di emergenza quotidiano, Polo Universitario di Trapani – 20 
Novembre 2008 

 8a giornata del bambino/adolescente nei luoghi di cura e nell’assistenza domiciliare, Palermo – 12 e 
13 Maggio 2011 

 Ciclo di seminari dal titolo “Progettare perché, progettare come?”, Università degli Studi di Palermo 
– 9, 13, 15 Maggio 2013 

 Cineforum dal titolo “Ritratto di famiglia”, Università degli Studi di Palermo – 7, 14, 28 Aprile e 14 
Maggio 2014 

 Seminario-laboratorio “L’arte come integrazione”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 Docu-reality sull’Afghanistan e incontro con rifugiati e richiedenti asilo politico afghani e pakistani, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 Convegno “Madri, padri, figli e figlie”: gli studi di genere in onore di Margarete Durst, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” – 12 Aprile 2016 

 Giornata di studio “Scusate il disturbo” dalla teoria alla pratica: comprendere i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) e verificare l’efficacia delle strategie didattiche e degli strumenti 
compensativi, Roma – 1 Febbraio 2017 

 Intervento al Convegno “Mi cibo sostenibile”, organizzato dal Dipartimento di Storia, Patrimonio 
Culturale, Formazione e Società e dal Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e Storia dell’arte – 
Macroarea di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – 31 Maggio 2017 

 Seminario di Studi “Università e didattica innovativa”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 
Macroarea di Lettere e Filosofia, 21 Novembre 2017 

 Convegno “Migrazione, Salute, Diritti: le sfide al sistema italiano di accoglienza”, Università degli 
Studi Firenze – DSPS, 20 Gennaio 2018 

 Convegno “L’Università forma il futuro. Giornata sulla modernizzazione dell’offerta formativa 
universitaria”, promosso dal Consiglio Universitario Nazionale in collaborazione con la Conferenza 
dei Rettori e il Consorzio AlmaLaurea, presso Sala Convegni CNR Piazzale Aldo Moro, 7 Roma - 1 
Febbraio 2018 

 Workshop “Le competenze in ambito universitario”, presso Sala Conferenze dell’ANVUR, Via 
Ippolito Nievo, 35 Roma - 06 Febbraio 2018 

 Lecture sul tema “Reconfiguration of the symbolic landscape in post-Euromaidan Ukraine” di Ágnes 
Erőss (Geographical Institute RCAES – Hungarian Academy of Sciences), Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” – Macroarea di Lettere e Filosofia, 13 Febbraio 2018 

 Seminari formativi di apprendimento sul tema dell’immigrazione e della protezione internazionale 
organizzati da Caritas Roma, 14 e 21 Marzo 2018: 

- “Il Decreto Minniti un anno dopo: contenuti ed applicazioni delle principali novità in materia di 
immigrazione e protezione e internazionale” 

- “I Minori stranieri in Italia: elementi di tutela e percorsi di assistenza” 

 Convegno Siped “Diritti, cittadinanza, inclusione”, Università degli Studi di Roma Tre – 22 e 23 
Marzo 2018 

 Seminario di studio “Università tra istituzione e senso critico”, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” – Macroarea di Lettere e Filosofia, 26 Aprile 2018 

 Membro del Comitato Organizzatore del X Convegno Interdisciplinare dei Dottorandi e dei Dottori di 
Ricerca dal titolo Abitare. Terre, Identità, Relazioni - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
13-14-15 Giugno 2018 
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 Convegno “L’inclusione dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Nuove identità e pratiche 
educative”, Università di Enna “Kore” - Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, 5 
ottobre 2018 

 Seminari di Studi “Migrazione italiana e identità politiche transnazionali” con Luigi Biondi 
(Universidade Federal de São Paulo, EFLCH, Departamento de História) e “L’immigrazione 
straniera nella storia dell’Italia repubblicana: quali percorsi di ricerca” con Michele Colucci (Cnr, 
Istituto di Studi sulle società del Mediterraneo) e Alessandra Gissi (Università degli Studi di Napoli 
“L'Orientale”), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Macroarea di Lettere e Filosofia, 11 
dicembre 2018 

 Convegno “I Minori Stranieri. Panorami migratori ed educazione interculturale”, Università di Enna 
“Kore” - Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, 14 dicembre 2018 

 Seminario “La legge n. 47 del 2017 sui minori stranieri non accompagnati: problemi e prospettive”, 
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Economia e Diritto, Centro di documentazione 
europea “Altiero Spinelli”, 22 gennaio 2019 

 Convegno internazionale “La formazione degli insegnanti della scuola secondaria in contesti con 
forte presenza migratoria. Metodologie ed esperienze”, Università degli Studi Firenze – Dipartimento 
FORLILPSI, 26 febbraio 2019 

 Seminario nazionale docenti e dirigenti scolastici (FuoriClasse in Movimento - Save the Children), 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2 marzo 2019 

 Ciclo di seminari “Cantare i tempi oscuri. Etnografie nei tempi delle crisi” a cura di M. Aria e P. 
Schirripa, L’invasione dell’invasione. Migrazioni via mare e mitogenesi contemporanee con Luca 
Ciabarri (Università degli Studi di Milano), Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, 
Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo SARAS, 7 marzo 2019 

 Seminari di formazione per approfondire le novità normative introdotte dalla Legge 132/2018 in 
materia di accoglienza e di protezione internazionale organizzati da Area Migranti di Caritas Roma, 
7 e 20 Marzo 2019 

 Seminario “Dall’accoglienza ai processi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati 
(M.S.N.A.), Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, 8 marzo 2019 

 Seminario “Minori Stranieri. Accoglienza e Integrazione. Dalla esperienza realizzata, quale 
prospettiva?”, Catania - Museo Diocesano, 2 aprile 2019 

 Membro del Comitato Organizzatore e relatrice del 9th International Conference on Information Law 
and Ethics Psychological and socio-political dynamic within the Web: new and old challenges to 
Information Law and Ethics - University of  Rome “Tor Vergata” - Pontifical University St. Anselm, 
Rome – Ionian University, Corfu, Greece – Roma, 11-13 luglio 2019 

 Ciclo di seminari webinar sull’accoglienza, protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati 
promosso da ANCI, Servizio Centrale del SIPROIMI e Ministero dell’Interno, in collaborazione con 
Autorità Garante Infanzia e Adolescenza e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e con il 
supporto della Fondazione IFEL, settembre-novembre 2019 

 Intervento come relatrice alla conferenza “#ItalianoChiStudia - Minori non accompagnati, nuovi 
italiani, politiche educative e di inclusione, Ius Culturae”, Roma, 28 settembre 2019 

 Convegno europeo di scambio buone pratiche “Words4link. Scritture migranti per l’integrazione”, 
Macro Asilo Roma, 17 ottobre 2019 

 “L’affido familiare per minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa. Esperienze, buone 
pratiche e prospettive”, Istituto degli Innocenti - Firenze, 21 ottobre 2019 

 Convegno Nazionale Siped “30 anni dopo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale 
pedagogia per i minori”, Università degli Studi di Palermo, 24-25 ottobre 2019 

 Intervento come relatrice al Convegno internazionale “Precarious Lives, Uncertain Futures”, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 29-31 gennaio 2020 
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Pubblicazioni 

 
 
 

 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 G. Giurlanda, B. Martini, V. Zappulla e A. Marturano “Peace Marketing through Social Media: 
strategies, education and ethics” in A. Mircea Nedelea (ed.), Peace Marketing. May peace prevail 
on earth, Editura Universitară, Bucureşti, 2017 - chapter XXV, pp. 314-332, ISBN 978-606-28-0469-
5, DOI: 10.5682/9786062804695 

 G. Giurlanda, Educare alla Cittadinanza Globale nella società complessa. Riflessioni pedagogiche 
per un abitare responsabile e inclusivo, in AA.VV., Abitare. Terre Identità Relazioni, UniversItalia, 
Roma, 2020. 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
  

Capacità e competenze tecniche 
Spiccata capacità di osservazione e individuazione dei bisogni e delle necessità degli utenti; ottima 
capacità di progettare interventi educativi, di gestire e risolvere i conflitti in maniera rigorosa, di 
coordinamento e negoziazione.  

Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di relazionarmi personalmente e professionalmente con persone di diversa nazionalità e 
cultura, grazie all’istruzione ricevuta durante gli anni del liceo linguistico. 
Possiedo una spiccata intelligenza sociale ed emotiva, un’elevata flessibilità e capacità di adattamento 
e sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, anche in contesti pluriculturali, rispettando 
sempre l’Altro. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, delineando priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite l’esperienza professionale sopra elencata, nella quale mi è sempre stato richiesto di 
gestire autonomamente le diverse attività e compiti, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di collaborare e condividere il lavoro con équipe multiprofessionali, grazie alla mia 
predisposizione al teamwork. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 

Altre capacità, competenze e 
conoscenze 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word e 
Access che ho in maggior misura utilizzato durante il corso di “Operatore Informatico Multimediale”, 
frequentato presso l’ente Formazione Professionale “Futura”, il quale mi ha permesso di approfondire la 
mia conoscenza di Power Point, Photoshop e Internet Explorer. Inoltre, possiedo delle competenze 
intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 
attestate dalla certificazione EIPASS 7 Moduli User. 
 
Conoscenza approfondita della normativa europea e italiana in materia di Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA); conoscenza della progettazione in ambito socio-educativo, delle dinamiche di 
gruppo; capacità di osservazione e di analisi. 

 

 

Patente Automobilistica (patente B) 

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 (facoltativo)". 

  

Firma 
 

 

 


