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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 

 Data di nascita: 07 luglio 1985 

 Luogo di nascita: Verona 

 Nazionalità: italiana 

 Indirizzo: Via Dionisi 24 – 37131 Verona (Vr) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2019  Corso rinnovo patentino per acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 

 Verona   

2018  Corso Antincendio       Verona 

2018              Corso Primo Soccorso   Verona 

2018              Corso Sicurezza Datori di lavoro – RSPP rischio medio – Corso base 

 Verona 

2014  Corso rilascio patentino per acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 

 Verona 

2012  Scuola Italiana di Potatura della Vite  San Pietro In Cariano (Vr) 

 Scuola Italiana di Potatura Simonit & Sirch 

Corso propedeutico di potatura secondo il metodo Simonit & Sirch 

2009-2010 Master GIS (Gestione di Imprese Sociali)   Trento 

 Euricse e Università degli Studi di Trento 

Aspetti giuridici, economici, di progettazione e di gestione delle relazioni e delle risorse umane 

nell’ambito delle cooperative e del non-profit 

2004-2009 Laurea Triennale in Sociologia     Trento 

 Università degli Studi di Trento 

Apprendimento di strumenti di ricerca, studio dei fenomeni sociali. Aspetti giuridici, economici, elementi 

di psicologia e sociologia. 

1999-2004 Diploma di Liceo Classico      Verona 

 Liceo Classico Scipione Maffei 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

01/2020 – 03/2020 Ziga Bistrot Verona 

 Cuoco 



            Part time in locale con cucina vegetariana 

05/2015 – 01/2021 Dal Sasso Giulia Azienda Agricola       Verona 

 Titolare presso azienda agricola 

Gestione di azienda agricola biologica nel settore vitivinicolo con oliveto, terreno a coltivazione e 

frutteto. 

01/2014 – 05/2015      Dal Sasso Giovanni Azienda Agricola    Verona 

 Coadiuvante agricola 

 

Attività e mansioni inerenti alla coltivazione vitivinicola e la gestione dell’area agricola appartenente 

all’azienda biologica.  

10/2013 – 03/2014 Consorzio di Cooperative Sociali Sol.Co Verona  Verona 

 Operatrice di Sportello 

Operatrice presso sportello badanti nel Comune di San Pietro In Cariano. Attività di selezione 

personale, incontro domanda-offerta, mediazione, monitoraggio, front-office e back-office 

07/2013 – 12/2013 Consorzio Veneto in Salute  Padova 

 Collaboratrice 

Segreteria, rapporto con le cooperative sociali associate, consulenze in ambito di assistenza sanitaria 

integrativa e supporto nello sviluppo del progetto “Veneto In Salute”  

07/2012 – 06/2013  Confcooperative Veneto     Padova 

 

 Collaboratrice 

Segreteria, rapporto con le cooperative sociali associate, consulenze alle associate in alcuni ambiti, 

supporto nell’organizzazione di iniziative regionali 

07/2011 – 12/2011  Cooperativa Sociale La Fonte    Verona  

 Operatore sociale in settore agricolo 

Organizzazione delle attività, monitoraggio degli utenti, rapporti con i servizi sociali e il CSM, 

rendicontazione, mercatino prodotti biologici interno alla struttura. Le attività svolte si inserivano in un 

progetto di fattoria didattica e sociale per il reinserimento al mondo del lavoro per soggetti psichiatrici 

all’interno di un progetto sperimentale presso Villa Are in Via Torricelle a Verona  

02/2011 – 08/2011   The Hub Rovereto      Rovereto 

 Stagista con borsa di studio 

Ricerca di sviluppo e sostenibilità sul territorio della cooperativa The Hub, supporto nelle attività 

quotidiane dello spazio: gestione dei rapporti con gli hubbers, organizzazione di attività ed eventi 

05/2010 – 10/2010  Cooperativa Sociale Beta    Bussolengo (Vr) 

 Tirocinio formativo 

Tirocinio formativo all’interno dello svolgimento del Master GIS (Gestione di Imprese Sociali). Le 

attività svolte sono state mirate alla conoscenza della struttura e alla predisposizione di uno strumento 

per la creazione di un bilancio sociale della cooperativa 

09/2007 – 09/2008  Associazione A.T.A.S. Onlus    Trento 

 Servizio Civile 

Attività di sportello lavorativo, segretariato sociale, supporto nella gestione degli appartamenti all’interno 

del servizio di housing sociale offerto dall’associazione



CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 

 Italiano: madrelingua 

 Inglese: discreto 

 Spagnolo: base 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

 Buona conoscenza dei principali browser di navigazione internet 

(Explorer, Mozilla, Chrome) e posta elettronica (Outlook) 

 

 

 

 

In possesso di patente di guida B, automunita



ALTRE ATTIVITÁ 
 

 

▪ Ho lavorato come promoter di alcuni prodotti e intervistatrice per centri di studi per la soddisfazione 

del cliente 

 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento. 

 

Giulia Dal Sasso 

▪ Negli anni ho svolto diverse attività di tirocinio e volontariato presso organizzazioni del non-profit 

veronese. Dal 2013 svolgo attività di volontariato presso l’Associazione Più Di Uno che si occupa di 

ragazzi con disabilità, per lo più con sindrome di Down. 

▪ Saltuariamente ho svolto attività di diverso genere all’interno dell’azienda agricola di famiglia prima di 

diventare coadiuvante e poi titolare nel maggio 2015 

▪ Saltuariamente svolgo lavori nel settore della ristorazione 


