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Data di nascita:                  09/01/1988 
Luogo di nascita:               Pisa 
Codice Fiscale:                   GNUGLI88A49G702N 
Stato civile:                         Nubile 
Indirizzo:                              Via Fratelli Cairoli 40, 56021 Cascina (PI) 
Cellulare:                             3805123945 
E-mail:                                  giuliaguainai@gmail.com 
 
 
Istruzione  
 
Luglio 2007 : Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico 
conseguito presso IISS Antonio Pesenti, Cascina. 
 
 
Esperienza Professionale 
 
Giugno 2010 ad ora: Impiegata servizi turistici di IV livello con contratto a tempo 
indeterminato presso Katinka Travel Agency di Vanessa Piampiani con il ruolo di: 

- Addetta alle vendite di viaggi e soggiorni  
- Pianificazione missioni di lavoro ed eventi  
- Gestione parte amministrativa e contabile: registrazione, classificazione e 

archiviazione dei documenti aziendali; preparazione documentazione 
amministrativa e fiscale; gestione degli ordini e cassa. 

- Attività di back and front office 
 
Luglio-Agosto 2006: Educatrice Campi estivi presso ASD Libertas Calci 
 
Luglio-Agosto 2005: Educatrice Campi estivi presso ASD Libertas Calci 
 
 
Competenze personali 
 
Buona conoscenza della Lingua Inglese orale e scritta 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del Pacchetto Microsoft Office 
 
 
Competenze professionali  
 
Competenze comunicative-relazionali, buona predisposizione all’ascolto e attitudine alla 
clientela, maturate durante l’esperienza di addetta alla vendita. 
 



Competenze organizzative e gestionali sviluppate con un lavoro di back and front office 
che ha favorito lo sviluppo di: precisione e attenzione ai dettagli; valutazioni risorse, 
rischi e limiti di budget; resistenza allo stress e capacità di Problem Solving; ottima 
predisposizione alla vendita e al raggiungimento di obiettivi di fatturato. 
 
 
Competenze sociali 
 
2005-2007: attività di volontariato Progetto “Tutti matti per lo sport” realizzato in 
collaborazione tra il Centro Diurno di Salute Mentale di San Frediano a Settimo e il Liceo 
Scientifico Sportivo A.Pesenti di Cascina. 
 
2017 – in corso: volontaria attiva dell’associazione “Arci690 ODV – Progetto Saharawi 
Cascina” che sostiene e promuove i diritti fondamentali del popolo saharawi con progetti 
di accoglienza estiva a Cascina e di cooperazione nei campi profughi del deserto algerino. 
 
 
Disponibilità 
 
In possesso di Patente B e automunita. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 


