
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Maria Giglioli 

Via Fratelli Giannini 11, 59015 Seano (Italy) 

 (+39) 3336692924     (+39) 0558704579    

 ikki1986@gmail.com 

WORK EXPERIENCE

01/06/2016–Present Operatore Sociale d'accoglieza Richeidenti Asilo Politico
Coop 22 - Fondazione Santa Rita, Prato (Italy) 

- Gestione quotidiana della Struttura S.Caterina ospitante 89 richiedenti asilo provenienti da varie 
nazioni Africane (visite mediche, corsi di formazione, volontariato nella varie associazioni locali etc etc)

- Responsabile della gestione dei corsi di tandem linguistici in lingua italiana

- Addetta dei rapporti con Prefettura e Questura inerenti all'inter legislativo della richiesta asilo

- Addetta alla stesura delle memorie degli ospiti in lingua italiana, francese e inglese

14/12/2014–30/06/2016 Responsabile Follow Up Collezione Denim e Maglieria
Scotch & Soda, Prato (Italy) 

- Responsabile relazioni stilistiche e produttive tra la casa madre Olandese e i diversi fornitori del 
bacino meditterraneo (Turchia e Tunisia)

- Monitoraggio produzione prototopia denim e maglieria uomo e donna

- Mediatrice tra ufficio stile casa madre Olandese e fornitori del bacino mediterraneo 

- Frequenti trasferte mensili (Olanda, Turchia, Tunisia e Marocco)

01/03/2012–13/12/2014 Back Office Commerciale
Bartolini Home S.r.l, Prato (Italy) 

- Addetta relazioni commerciali e gestione portfolio clienti di lingua Anglofona e Ispanica

- Gestione documenti doganali 

- Fatturazione

- Analisi e studio delle possibili nuove reti di sviluppo commerciale

- Gestione ordini dall'inserimento alla spedizione finale

- Gestione del follow up della produzione

- Partecipazioni a fiere internazionali inserenti al mercato del tessile d'arredo e frequenti trasferte 
lavorative (visite clienti per presentazione nuova collezzione)

01/08/2011–01/02/2012 Progettista e addetta Gestione Cooperativa "El Salinerito"
Fundacion Familia Salesiana, Salinas de Guaranda (Ecuador) 

- Analisi, sviluppo e redazione dei progetti semestrali per le diverse cooperative casearie del Gruppo 
"El Salinerito"

- Evaluation periodico dei progetti in corso

- Rendicontazione semestrale del bilancio

- Gestione fondi UE per lo sviluppo delle comunità indigene rurali Andine

- Gestione del personale delle copperative casearie del Gruppo "El Salinerito"
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- Gestipne della "Fundacion Juvenil" presente a Salinas de Guaranda (gestione casa famiglia e dopo 
scuola presente a Salinas de Guaranda)

10/09/2007–31/08/2012 Addetta Consiglio Direttivo
Centro di Pastorale Universitaria Veneziana, Venezia 

- Addetta alla gestione e manutenzione della Casa Studentesa "Santa Fosca"

- Direttore dell'ostello della gioventù durnate il periodo estivo

- Responsabile dei rapporti con la Diocessi Veneziana e l'Ateneo Veneziano Cà Foscari.

EDUCATION AND TRAINING

01/09/2011–22/10/2013 Laura Magistrale Internazionale in Local Development 
(Cooperazione allo Sviluppo)

EQF level 7

Università degli Studi di Padova, Padova (Italy) 

- Laurea conseguita completamente in lingua Inglese

- Focus sul PCM and Fundraising delle ONG

- Diritto Internazionale 

- Economia Rurale 

- Statistica e Demografia

- Politiche ECHO e EU

- Sociologia dello sviluppo e Geografia Umana

- Votazione 110/110 cum Laude

01/08/2012–01/03/2013 Master Oficial en Cooperacion para el Desarollo y Gestion Publica 
de las ONG (Erasmus Mundus)

EQF level 6

Universidad de Granada, Granada (Spain) 

- Diritti Umani e etica della Cooperazione allo Sviluppo

- PCM e Fundraising delle ONG

- Sociologia dello sviluppo e Geopolitica

- Demografia 

01/09/2007–07/07/2010 Laurea Triennale in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche 
dell'Asia Orientale (LISAO)

EQF level 5

Univeristà Ca' Foscari, Venezia (Italy) 

- Lingua e cultura Giapponese

- Lingua e Cultura Cinese

- Economia e diritto dell'Asia Orientale

- Storia dell'Asia Orientale

- Votazione 110/110

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production
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English C2 C2 C2 C2 C2

Ielts 

Spanish C2 C2 C1 C1 C1

Japanese B2 B2 B2 B2 B2

French B2 B2 B2 B2 B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills - Ottima conoscenza delle lingue straniere sopra elencate e relativa ottima capacità comunicativa in 
relazione a contesti accademici, culturali e manageriali.

- Esperienza pluriennale come mediatrice nei processi partecipativi sia in ambito associativo che in 
ambito aziendale

- Forte propensione e spassionato interesse nel conoscere culture diverse dalla propria di appartenza.

Organisational / managerial skills - Leadership

- Poblem solving

- Team working

- Ottima capacità organizzativa in ambito aziendale e associativo

Job-related skills - Ottima conoscenza delle lingue straniere (comprobata dalle numerose esperienze all'estero e 
certificazioni)

- Ottima conoscena del sistema informatico AS400

- Ottima conoscenza della gestione del back e front office commerciale del settore tessile sia d'arreda 
che d'abbigliamento

- Otttima conoscenza del PCM e del Fundraising delle ONG (comprobata dalle certificazioni ottenute 
dal VIS)

Digital competence SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Proficient user Independent user Independent user

Digital competences - Self-assessment grid 

ECDL 

- Ottima padronanza Microsoft Office

- Ottima padronanza sistema Linux e IOS 

Other skills - Forte spirito di adattabilità e sacrificio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, lavorativi e non
- Forte propensione al viaggiare anche senza preavviso. Desidero poter unire la mia passione e la 
mia naturale propensione al viaggio e allo stare con le persone alla mia attuale vita professionale.
- Collaborativa, cooperativa, dinamica e attenta ai particolari
- Lettura e musica come principali hobbies al di fuori del contesto lavorativo- Carica di voglia di 
crescere e migliorare

Driving licence B
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ADDITIONAL INFORMATION

Memberships - Appartenenza ventennale all'associazione scout AGESCI

- Attualmente responsabile del gruppo Carmignano 1 per quanto riguarda i ragazzi dai 16 ai 20 anni di
età

- Componente della Pattuglia Nazionale Internazionale con la mansione di sviluppare e dirigere le 
varie attivita' internazioni per i ragazzi dai 16 ai 22 anni.

- Organizzazione del Campo Internazionale "Jamboree" svolto in Giappone dal 22/07/2015 al 
13/08/2015 come interprete linguistica e responsabile dell' organizzazione logistica del servizio Home 
Stay.

Publications - Pubblicazione: " The Co-operative movement in Ecuador.The dairy production system of Salinas de 
Guaranda: a financial assessment". Pubblicazione sintesi della relativa tesi di laure magistrale in 
collaborazione con la Dott.ssa Elena Pisani, Università degli Studi di Padova (2013).

Courses - Attualmente in attesa di sostenere l'esame di Didattica della Lingua Italiana agli stranieri L2 ( data 
prevista 11/1172016)

- Iscritta ai corsi di specializzaione on-line in " Progettare lo Sviluppo nell'ambito della Cooperazione 
Internazionale" e in "Progettazione Europea per il Terzo Settore" tenuti dal VIS-VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (data di avvio 18/10/2016).
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