
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

      

Informazioni personali 

Nome e Cognome     Giulio Marisi                 

Indirizzo       Strada di Casciano 11° - Siena (SI) 53100 

Email       giuliomar.18@gmail.com 

Telefono                      0577/319154    389/8794776 

Nazionalità      Italiana 

Data di nascita      25/03/1993 

 

Esperienza lavorativa 

Date (da—a)      18/06/2018 -14/08/2018 

Nome del datore di lavoro e indirizzo   DECATLHON  

Tipo di azienda o settore     Negozio sportivo  

Tipo di impiego      contratto tempo determinato  

Principali mansioni e responsabilità                                               Consulente sportivo  

 

Date (da—a)                                                                                        01/07/2011 -05/08/2011 

Nome del datore di lavoro e indirizzo   Galenica Senese 

Tipo di azienda o settore     Industria Farmaceutica 

Tipo di impiego      Collaborazione a progetto 

Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione con il settore controllo qualità 

 

Istruzione e formazione 

Date (da—a)  22/2/2018 

Laurea in Scienze chimiche, discussione tesi                                                                                                                                                                       

sperimentale dal titolo “Analisi chimico-fisica delle frazioni 

argillosa e sabbiosa di suolo contaminato da Arsenico.” 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Siena corso Scienze Chimiche 

Principali materie di studio  Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Chimica 

fisica, Fisica, Chimica analitica, Chimica biologica, 

Matematica 

 

Date (da—a)                                                                                      1/9/2018 – 30/10/2018 

Studio LAC  (Monteriggioni)                                                           attività volontaria di campionamento e analisi  di acqua ed 

emissioni da camini industriali. 

 

mailto:giuliomar.18@gmail.com


Date (da—a)      A.S. 2012/2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Industriale Tito Sarrocchi di Siena 

Principali materie di studio    Specializzazione chimica 

Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione 

chimica 

 

Date (da—a)      Gennaio 2013 

Nome del datore di lavoro e indirizzo   Industria RCR presso Colle Val d’Elsa 

Tipo di azienda o settore     Industria del cristallo e vetro 

Tipo di impiego      Tirocinio scolastico formativo 

Principali mansioni e responsabilità   Addetto settore controllo qualità  

  

Date (da—a)      10/09/2012-21/09/2012    

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ectarc-Llangollen Walles/ U.K.  

Principali materie di studio    Lingua inglese   

Qualifica conseguita     Livello A2.1 

 

Date (da—a)      21/02/2011-25/02/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  International Study Institute Ireland Dublino 

Principali materie di studio    Lingua inglese   

Qualifica conseguita     Livello A2 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua      Italiano 

Altre lingue  Inglese Livello B1 

Capacità di lettura  B1  

 Capacità di scrittura  B1 

Capacità di comprensione orale B1 

 

Capacità e competenze relazionali  Capacità di integrarsi e lavorare con un team  universitario 
all’estero: BANGOR UNIVERSITY (WALLES) - CHEMESTRY 
DEPARTMENT   

collaborazione a progetto come tecnico di laboratorio in 
un laboratorio di sintesi (23/9/2012 - 12/10/2012) 
Capacità di integrazione per lavoro di gruppo con altri 
operatori 
 

Capacità e competenze organizzative  Buone capacità organizzative. 

Disponibilità per qualsiasi sede 

Flessibilità negli orari lavorativi 



Capacità di coordinare gruppi di adolescenti durante 

soggiorni estivi ed invernali (volontariato) 

 

Capacità tecniche  Analisi chimica  

Conoscenza delle norme vigenti riguardo l’utilizzo sicuro 

di sostanze chimiche 

Capacità di maneggiare in sicurezza macchinari e 

strumenti scientifici 

                                                                                                              Capacità di utilizzare strumenti : Analisi con 

strumentazione Assorbimento Atomico (AAS), Analisi al 

DLS, Analisi del Potenziale ζ , Analisi con XRF. 

                                                                                                               

Capacità di eseguire controlli di qualità secondo metodi  

standard . 

                                                                                                              Propensione al continuo aggiornamento 

Rispetto delle regole procedurali 

Conoscenza pacchetto office e capacità di eseguire 

ricerche bibliografiche 

 

Capacità informatiche                                                                     Conoscenze pacchetto Office 

Altre capacità e competenze   Patentino di Arbitro di Calcio 

Capacità di disegnare 

Patente o Patenti     A1/B, automunito 

Sport praticati      Basket, Calcio, Palestra 

Autorizzazioni  In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo 

 espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e 

professionali riportati nel presente curriculum vitae. 

 

Siena, 25/8/2018   

Firma 

 


