
Curriculum Vitae 
Europass  


Informazioni personali

Nome / Cognome Giorgia Vecchioni

Indirizzo   

Telefono

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso F 

Istruzione e formazione

Date Gennaio 2022 - ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Master di Secondo Livello: “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli 
istituti secondari di II grado”

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli Studi di eCampus

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

ISCED 7

Date 2019

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza (votazione 110/110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Macerata

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

ISCED 5

Date 2013

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione a seminario di alta formazione



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Impasse strategies. I vari tipi di blocco nella mediazione e come superarli

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

CEMECO - Centro di Mediazione e Counseling. Docente del corso: Lisa Parkinson

Date 2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica (votazione 100/100)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo Classico Giacomo Leopardi, Viale Alcide De Gasperi, San Benedetto del Tronto 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

ISCED 3

Esperienza professionale

Date Luglio 2021 - ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Docente di materie giuridiche ed economiche (studenti universitari e di scuole superiori)

Principali attività e responsabilità Insegnamento di materie giuridico-economiche

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studium s.r.l.

Date Gennaio 2020 - Dicembre 2020

Lavoro o posizione ricoperti Junior Executive Human Resources

Principali attività e responsabilità Accoglienza dei candidati, screening delle candidature e interviste telefoniche di prima 
valutazione, colloqui conoscitivi e di selezione, organizzazione della presentazione dei 
candidati presso i clienti, gestione della modulistica pre-assuntiva, stesura e pubblicazione 
di inserzioni on line, monitoraggio della soddisfazione dei clienti e dei lavoratori.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Adecco Italia SPA, filiale di San Benedetto del Tronto (AP), Via Nazario Sauro 52, 63074

Date 2018 - 2020

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore nello svolgimento di attività di progettazione sociale nell’ambito del Terzo 
Settore

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Cassa Di Risparmio Di Ascoli Piceno, Corso Trento e Trieste 18, 63100, Ascoli 
Piceno (AP)



Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e del 
GDPR.  

Dichiaro che le informazioni inserite nel mio curriculum corrispondono a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Ascolto Lettura

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali

Capacità di lavorare in gruppo, acquisita in diversi contesti di studio e di lavoro.  
Interesse verso ambienti caratterizzati da eterogeneità, acquisito nei diversi contesti di 
studio e di lavoro, nonché in molteplici occasioni di vita associativa e tempo libero.  

Capacità e competenze 
organizzative

Buona capacità di organizzare il lavoro, perfezionata con la combinazione di studio e 
lavoro.

Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza dei sistemi operativi Apple Mac Os X e Microsoft Windows.  
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), di Adobe 
Photoshop, Lightroom e Internet.   

Patente Patente automobilistica (patente B)

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

