Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Cozzino

Giulia Cozzino

Accompagnatore turistico
Libero professionista
▪ Accompagnamento gruppi turistici (in particolare accoglienza gruppi incoming
settore crocieristico) Settore turistico
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2019 - In corso

Guida Ambientale Escursionistica
Libero professionista
▪ Escursioni e visite guidate in parchi naturali, musei ed in generale nel territorio ligure.
▪ Guida ufficiale del Parco Nazionale delle Cinque Terre
Settore turistico – ambientale

Guida, educatrice ambientale e museale
Dal 2005 - In corso

Associazione Didattica Museale (Genova) - c/o Museo di Storia Naturale di Genova G. Doria,
Orto Botanico di Genova Hanbury, MUSEL di Sestri Levante, polo museale di Campomorone
▪ Progettazione e realizzazione attività ludico-didattiche, laboratori, visite guidate, centri
estivi. Settore educazione ambientale

Guida, educatrice ambientale e guida parco.
Dal 2010 – In corso

Cooperativa DAFNE (Genova) – c/o Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, Museo
Nazionale dell’Antartide, Parco Naturale Regionale di Portofino, Parco Naturale Regionale
dell’Antola
▪ Escursioni e visite guidate individuali e per gruppi, progettazione e realizzazione
attività didattiche

Dal 2004 al 2019

▪ Guida ufficiale Parco Naturale Regionale di Portofino e Parco Naturale Regionale
dell’Antola
Settore turistico – educazione ambientale

Animatrice scientifica
Associazione Festival della Scienza (Genova)
▪ Animazione e gestione visite interattive per mostre a tema ambientale ed ecologico
Settore divulgazione scientifica – educazione ambientale
Dal 2003 al
2014
(ottobre/novembre)

Guida parco ed educatrice ambientale
Cooperativa DROSERA (Stella – SV) – C/O Parco Naturale Regionale del Beigua
▪ Guida ufficiale Parco Naturale Regionale del Beigua.
▪ Attività legate alla scoperta del territorio, all’educazione ambientale, alla valorizzazione
ed allo sviluppo sostenibile, rivolte a scuole, turisti ed in generale fruitori del territorio
del Parco Settore turismo – educazione ambientale - divulgazione

Dal 2008 al 2011
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Dal 2001 al 2008
(periodo estivo)

Giulia Cozzino

Organizzatrice – coordinatrice ed educatrice centri estivi
Sisport Gym a.s.d. (Genova) - Legambiente Circolo Centro Ponente (Genova) - U.I.S.P
(Genova) Parrocchia S. Croce (Genova)

Dal 2005 al 2008

▪ Progettazione, organizzazione e gestione centri estivi per ragazzi
Settore educazione – educazione ambientale

Responsabile amministrativo - receptionist
Sisport Gym a.s.d. (Genova) - Aresi S.r.l. (Genova)
▪ Gestione segreteria, amministrazione, contabilità, ricezione pubblico
Settore amministrativo
Dal 2004 al 2007

Responsabile progetti e collaboratore
Legambiente Liguria (Genova)
▪ Progetto “Notte dei Rospi”: organizzazione campagna di salvataggio durante le
migrazioni riproduttive degli anfibi. Comunicazione, educazione e sensibilizzazione sul
tema della protezione della fauna minore.
▪ Progetto “Mappa della Primavera”: Monitoraggi botanici locali (Parco Nazionale
Cinque Terre) propedeutici allo studio di variazioni climatiche a scala nazionale.
Comunicazione e coinvolgimento delle scuole del territorio.
▪ Settore scuola e ragazzi: progettazione, organizzazione e realizzazione interventi di
educazione ambientale, centri estivi e soggiorni estivi per bambini e ragazzi
Dal 2003 al 2004

▪ Progetto “Campagna studio”: organizzazione e realizzazione di un corso teoricopratico residenziale, finalizzato alla creazione di percorsi naturalistici.
Settore ambiente – educazione - divulgazione

Incarico professionale a seguito di tirocinio
Ente Parco Naturale Regionale di Portofino (S. Margherita)
▪ Progetto Monsic: biomonitoraggio degli habitats del pSIC Pineta - Lecceta di Chiavari:
Rilievo del territorio tramite foto aeree. Rilievi fitosociologici e reportage fotografico,
mappatura georeferenziata di habitat e specie.
Settore ambiente – conservazione patrimonio naturale
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Dal 2017 – In corso

Attestato
Liceo Cassini - Scuola di Lingue Il Mondo - International Speaking - Xelon Sinergetica,
A.S. 2009/2010
A.S. 2011/2012
2020 – in corso

(Genova) ▪ Acquisizione competenze e conoscenze spagnolo livello base - intermedio avanzato

Attestato
2019
2020

Liceo Deledda – Ente F.i.r.e – Xelon Sinergetica
▪ English conversation – Inglese avanzato per il turismo – English web
copywriting

Attestato
Ente F.i.r.e.
▪ “Creazione, organizzazione ed erogazione di prodotti di turismo esperienziale”
▪ “Creazione siti web per il turismo”
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Giulia Cozzino

A.S 1997/98 - A.S. 2001/02

A.S 1992/93 – A.S. 1996/97

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Qualifica di responsabile della comunicazione ambientale,
pubblica e di marketing
Centro Malerba – Arenzano (GE)
▪ Master post-laurea in comunicazione ambientale, pubblica e di marketing.

Oggetto del corso: l’impresa e la sua struttura organizzativa – la comunicazione
integrata – il mondo della comunicazione scientifica – le discipline della
comunicazione d’impresa (pubblicità, sponsorizzazioni, marketing, ufficio stampa) –
la comunicazione con internet – la comunicazione ambientale, di marketing,
pubblica e politica.

Laurea in Scienze Naturali
Università degli studi di Genova - Facoltà di scienze M.F.N. - Corso di laurea in Scienze
Naturali (indirizzo Conservazione della Natura)

Attestato
Legambiente Liguria
▪ Corso per educatori
ambientali

▪ Tesi: “Valutazione della qualità biologica delle acque del Torrente Arrestra” (votazione
109/110) Studio svolto mediante lavoro di campo (campionamenti periodici) e analisi di
laboratorio, applicando le metodologie I.B.E. e I.F.F.
▪ Oggetto del corso di laurea: discipline scientifiche di base (matematica, fisica, chimica etc...),
botanica, zoologia, scienze della terra, anatomia comparata, fisiologia e biologia, con
particolare attenzione alla conservazione della natura, alla valorizzazione del patrimonio
ambientale, e all’ecologia. Approfondimenti sulla gestione faunistica (zoocenosi e protezione
della fauna, etologia)
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Diploma di maturità scientifica (Piano Nazionale dell’Informatica)
Liceo Scientifico Enrico Fermi
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Giulia Cozzino

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura
Inglese

Spagnolo
C2

C1
C1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

C1

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime competenze comunicative, acquisite durante la mia formazione e fondamentali in tutte
le mie esperienze lavorative.
Ottime capacità organizzative (gestione tour, escursioni, visite guidate, centri estivi, attività
laboratoriali per ragazzi, centri estivi, progetti vari, ufficio)
Leadership e problem solving (fondamentali nel lavoro di guida ed accompagnatore)
Ottima attitudine sia al lavoro autonomo, sia in gruppo
Ottime capacità di relazione col pubblico (bambini, ragazzi e adulti)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Sicurezza

Utente
intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente
intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Giulia Cozzino

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione) e programmi di posta elettronica e navigazione
internet ▪ buona padronanza dei social media
▪ interesse per le novità tecnologiche
▪ Canto corale
Patente A e B

Altre competenze
,1

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Abilitazione alla professione di Accompagnatore Turistico
Abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escursionistica (Regione Liguria L.R.
44/99)
Presidente e socia fondatrice di AGAEL (Associazione Guide Ambientali Escursionistiche
Liguria)
Socia di ALAIT (Associazione Ligure Accompagnatori e Interpreti Turistici)
Socia di AGILO (Associazione AGILO - Associazione Nazionale Accompagnatori Guide
Interpreti turistici)
Socia e membro team social media di AIC (Associazione Italiana Celiachia)
Dal luglio 2003 a luglio 2004 volontaria del Servizio Civile Nazionale presso Legambiente
Liguria, collaborando prevalentemente al reparto educativo (settore scuola e settore ragazzi),
all’organizzazione dell’ufficio (attività di segreteria, accoglienza, archivio etc…) e alla
realizzazione di campagne nazionali, convegni ed eventi.
Attività di volontariato come educatrice presso centri parrocchiali dal 1994 al 2005.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 GDPR 679/16.

Dati personali
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