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 PROFILO 

Sono una ragazza attiva, sportiva, seria, corretta, determinata e impegnata nel sociale. 
Mi piace l’avventura nella natura, fare conoscenza di nuove persone e luoghi da visitare. So adattarmi a tutte le 
situazioni, lo scautismo mi ha temprato per questo! 
Sono capo nel gruppo scout Trento 12, mi occupo dei bambini dagli 8 agli 11 anni.  
Inoltre sono molto appassionata di fotografia, alcuni miei scatti sono utilizzati sia per giornali locali  
 (es: L'Adige, QuestoTrentino) ma anche per giornali scout a livello nazionale 
(https://www.facebook.com/Agescitrentinoaltoadige/photos/foto-di-giulia-jachemet/1820017318263573/; 
https://www.agesci.it/5-per-mille/ ) 
Ho fatto un servizio fotografico a due matrimoni. 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma scientifico al Liceo “L. Da Vinci” di Trento                                                                                                  A.S 2015-2016  
 
Università degli Studi di Trento  -  corso di laurea in Studi storici e filologico letterari                               Da ottobre 2016  
(in attesa di laurea, a marzo 2020) 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

Assistente Bagnanti  – Security S.r.l (TN)                                                                                                            da 04/2017 a 09/2017 
La mia mansione era quella di intervenire in caso di emergenza se qualche bagnante ne avesse avuto bisogno in 
vasca. Per questo ho preso anche il brevetto, oltre a quello per assistenti bagnanti, di BLSD in data 16/05/2017 con 
retrainig biennale. 
Il mio compito inoltre era prevenire ed evitare che gli utenti dell'impianto natatorio potessero farsi male sul piano 
vasca, tenendo quindi sempre pulito e asciutto lo stesso. 
Controllare che gli stessi mantenessero un comportamento corretto a rispetto del luogo in cui si trovavano. 
 
Assistente Bagnanti  -  Security S.r.l  (TN)                                                                                                        da 06/2018 a 09/2018 
Vedi sopra 
 
Assistente Bagnanti – Security S.r.l  (TN)                                                                                                          da 06/2019 a  09/2019 
Vedi sopra 
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Babysitter  -  Privati (TN)                                                                                                                                                  da 09/2018 a ora 
Prendere i bambini a scuola, dargli la merenda e seguirli nello svolgimento dei compiti o attività sportive 
fino all'arrivo dei genitori. 
 
Fotografa - Sportograf GmbH & Co KG (DE)                                                                                                           da 19/05/2019 a ora 
La mia mansione è quella di fotografare atleti, anche a livello europeo, ad eventi sportivi come ad esempio gare di 
circuito OCR, o gare ciclistiche.  
È richiesta una grande capacità di adattamento a lavorare per molte ore con diverse condizioni metereologiche e 
con persone straniere (tedeschi o inglesi). È necessario avere una buona conoscenza dell’inglese per capire la 
tattica del lavoro di squadra, per questo è fondamentale saper collaborare con gli altri colleghi. 
 
 

 CERTIFICATI 
 

- International Pool Lifeguard (P)                                                                                                                                      2016 
                                                                                                                                                                     Rinnovato in data 31/12/2018 

- BLSD                                                                                                                                                                                        2017 
       Rinnovato in data 25/06/2019 

- Patente di guida – B                                                                                                                                                            2017 
- ECDL base (Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet)                                    2019 

 
 

 LINGUE  
 

Italiano  -  madrelingua 
Inglese   -  B1 
 
 

 HOBBY E INTERESSI 
 
Fotografia                                     – macchina fotografica utilizzata: Canon EOS 7D Mark II  
Sport                                              -   nuoto, cosa, arrampicata, camminata, bicicletta, sci 
Trekking in montagna               -  anche di più giorni con pernottamento in tenda, in tutte le stagioni  
Musica                                           -  ho suonato per 9 anni violino classico    
Viaggiare                                       -  ho visitato diverse capitali europee  
 


