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Curriculum Vitae  
Europass 

GIULIA VENINI 

  

Occupazione / Settore 
professionale 

Consulenza organizzativa 

  

Esperienza professionale  

Date gennaio 2009 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’organizzazione aziendale – formazione e sviluppo 

Principali attività e responsabilità   Progetti realizzati per diversi clienti che hanno riguardato le aree di: 
valutazione delle prestazioni, valutazione del potenziale, assessment individuali e di gruppo, sistemi di 
performance management, ricerca e selezione del personale, progettazione e delivery di interventi di 
formazione manageriale ad hoc, facilitazione d’aula di gruppi di lavoro, indagini di clima aziendale, 
supporto alle fasi di change management. 
 
Le attività di consulenza in taluni casi hanno anche riguardato: supporto alla definizione di piani di 
business e sviluppo a medio termine, passaggio generazionale in azienda, supporto alla realizzazione 
di progetti speciali. 
 
In maniera continuativa: sviluppo e implementazione di strumenti innovativi per la consulenza e la 
formazione in diversi ambiti.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Summit Group. Viale Majno 5, Milano. 
Tipo di attività o settore Società di consulenza 

  

Date gennaio 2012 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente per la cattedra di Laboratorio: Analisi e intervento nei contesti organizzativi 

Principali attività e responsabilità Ricerca, progettazione e realizzazione del laboratorio di Analisi e intervento nei contesti organizzativi, 
facoltà di Scienze Psicosociali della Comunicazione, Dipartimento di Psicologia.  
 
Definizione degli argomenti, costruzione del materiale di aula, dei case studies e della bibliografia di 
riferimento. Docenza in aula ed esame finale agli studenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Milano –Bicocca, Piazza Ateneo Nuovo 1 
  

Date   gennaio 2008 - 2014  
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di ricerca 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’osservatorio di ricerca ASFOR “Corporate Learning”, sono stata responsabile 
dell’indagine “Trend Evolutivi della Formazione Manageriale”. La ricerca implicava la conduzione di 
Focus Group ed interviste su tutto il territorio nazionale, l’elaborazione di dati in rapporti di sintesi, la 
presentazione in convegni e la stesura di report e pubblicazioni per la stampa. 
 
Inoltre ho svolto attività di supporto per il Piano di Sviluppo ASFOR 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASFOR, Associazione Formazione Manageriale. Via Beatrice d’Este 10, Milano. 

Tipo di attività o settore Ente Formazione Manageriale 
  

Date gennaio 2008 - dicembre 2008  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente per le attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle attività di ricerca presentate in occasione dell’evento “Innovazione e Imprese” 
Attività di ricerca desk e organizzazione dei dati, stesura dei report e preparazione del materiale da 
presentare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISVOR FIAT, Via Giacosa 38, Torino. 
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Tipo di attività o settore Società di formazione 
Tipo di attività o settore Ente di ricerca e formazione 

  

Date febbraio 2005 - dicembre 2005  
Lavoro o posizione ricoperti Redattrice corrispondente dalla Cina, Pechino 

Principali attività e responsabilità Corrispondente e responsabile per la rubrica fissa ‘Qui Pechino’.Responsabile di stesura e raccolta 
testi riguardanti il mercato della bellezza cinese.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mensile di Bellezza Allure. Via Romagnoli 16, Bentivoglio, Bologna 
Tipo di attività o settore società editrice 

  

Date dicembre 2004 - giugno 2005  
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice 

Principali attività e responsabilità Ricerca etnografica volta ad documentare alcuni aspetti di cambiamento nei comportamenti di 
consumo collettivi che stavano prendendo forma nella transizione da un sistema di economia 
pianificata ad un sistema di economia di mercato.  
 
Analisi delle rappresentazioni sociali di riferimento: consumo, ricchezza, percezione della moneta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chinese Academy of Social Sciences. 5, Jianguomennei Dajie - Beijing - PRC 
Tipo di attività o settore centro ricerca 

  

Date giugno 2004 - dicembre 2004  
Lavoro o posizione ricoperti Referente progetti di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca sul trend sostenibile che ha accompagnato l’espansione e lo sviluppo delle medie imprese 
italiane in Cina, con conseguente mappatura della loro presenza sul territorio.  
Ricerca sui segnali di sviluppo sostenibile a medio termine che le medie imprese italiane hanno 
realizzato nelle aree centro-occidentali del paese.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera Commercio Italiana Cina - Ambasciata Italiana Pechino. 9, Dong San Huan Zhong Lu - 
Beijing 

Tipo di attività o settore ente 
  

Date gennaio 2003 - luglio 2003  
Lavoro o posizione ricoperti Esperienza di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca sul campo orientata ad investigare l’impatto psico-sociale che la crisi economica argentina del 
2001 ha avuto sulla classe media e sua auto-percezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Universidad de Belgrano. Zabala 1837 - Buenos Aires - Argentina 
Tipo di attività o settore università 

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date gennaio 2008 → gennaio 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale Cognitiva e Clinica (XXIII ciclo) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia economica e del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Università degli Studi Milano –Bicocca 
 
Conseguito 

  

Date settembre 2006 - novembre 2007  
Titolo della qualifica rilasciata MSc Anthropology -Learning and Cognition 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Interesse incentrato sulle strutture e i meccanismi cognitivi sottostanti i processi culturali 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LSE - London School of Economics and Political Sciences 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Merit – con borsa di studio 

  

Date settembre 2003 - aprile 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Project Cycle Management, Ambiente ed Economia, Globalizzazione e Sviluppo,etc.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISPI • Istituto Studi Politici Internazionali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

conseguito 

  

Date 1998 - 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea (VO) in Psicologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Interesse incentrato sui processi psicologici determinanti da scelte economiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Milano - Bicocca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

108/110 

  

Date 1993 - 1998  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo classico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

materie umanistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Ginnasio Giuseppe Parini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

45/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Spagnolo; Castigliano  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Portoghese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Abilità di comunicare efficacemente con soggetti a livelli diversi maturata attraverso l’attività di 
consulenza, docenza e facilitazione del lavoro di gruppi nei contesti organizzativi e attraverso la 
conduzione di interviste formali ed informali.  
Capacità di riassumere situazioni complesse in report dettagliati e sintetici.  
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Capacità e competenze organizzative Capacità di decision-making acquisite grazie alla continua esposizione a contesti diversi e complessi 
e alla necessità di selezionare differenti fonti di informazione e diversi approcci teorici al problema di 
volta in volta analizzato.  
Abilità di lavorare con deadline serrate e di rimanere concentrata sull’obiettivo. 
Capacità organizzative maturate attraverso l’organizzazione di molti eventi formativi. 
Capacità di gestire contemporaneamente molte attività e progetti diversi. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di analisi e sintesi maturate attraverso l’esposizione continua a dati, trend e dinamiche 
organizzative. 

  

Capacità e competenze informatiche Office: Word, Excel, Power Point,.  
Internet. 
 

  

Capacità e competenze artistiche Ho suonato per otto anni il pianoforte.  
Ho frequentato per diversi anni un corso di danza classica. 
 

  

Altre capacità e competenze Mi sono a lungo interessata di fotografia.  
Sono appassionata di storia della cucina. 
 

  

Patente patente B 
  

Ulteriori informazioni    Marco Vergeat, Giulia Venini 
   Osservatorio Formazione: Trend evolutivi della formazione manageriale 
   Anno di pubblicazione: dal 2008 al 2016 - L'IMPRESA 
 

Luigi Ferrari, Laura Ferrari, Giulia Venini 
Crisi economiche estreme e psicologia: il caso dell'Argentina 
Anno di pubblicazione: 2006 Fascicolo: 4 Â– Pag. 127-159  
RICERCHE DI PSICOLOGIA 
 
Giulia Venini, Stefano Fava 
La presenza economica italiana in Cina: una ricerca di Osservatorio Asia. 
Anno: 4, Aprile 2006. Fascicolo: 1 Â– Pag. 13-18  
Quaderno Camera di Commercio italiana In Cina  

  

Date 10 settembre 1993 - 10 luglio 1998  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo classico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

materie umanistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Ginnasio Giuseppe Parini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

45/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Spagnolo; Castigliano  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Portoghese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo  

Cinese  B2  Utente autonomo  A1  Utente base  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Abilità di comunicare efficacemente con soggetti a livelli diversi maturata attraverso l’attività di 
docenza e facilitazione del lavoro di gruppi nei contesti organizzativi e attraverso la conduzione di 
interviste formali ed informali per ricerche specifiche. Capacità di riassumere situazioni complesse in 
report dettagliati e sintetici.  
 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di decision-making acquisite grazie alla continua esposizione a contesti complessi e alla 
necessità di selezionare differenti fonti di informazione e diversi approcci teorici al problema di volta in 
volta analizzato. Abilità di lavorare con deadline serrate e di rimanere concentrata sull’obiettivo. 
Capacità organizzative maturate attraverso la necessità di gestire contemporaneamente attività e 
ricerche diverse. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità analitiche attraverso la continua interpretazione di dati, trend di mercato e di dinamiche 
organizzative ed economiche. 

  

Capacità e competenze informatiche Office: Word, Excel, Power Point, Access.  
Internet Explorer, Netscape. 
 

  

Capacità e competenze artistiche Ho suonato per otto anni il pianoforte.  
Ho frequentato per diversi anni un corso di danza classica. 
 

  

Altre capacità e competenze Sono appassionata di storia della cucina. 
 

  

Patente patente B 
  

Ulteriori informazioni    Marco Vergeat, Giulia Venini 
   Osservatorio Formazione: Dove va la formazione manageriale. 
   Anno di pubblicazione: 2008 - N.6 – Pag. 88-89 L'IMPRESA 
 

Luigi Ferrari, Laura Ferrari, Giulia Venini 
Crisi economiche estreme e psicologia: il caso dell'Argentina 
Anno di pubblicazione: 2006 Fascicolo: 4 Â– Pag. 127-159  
RICERCHE DI PSICOLOGIA 
 
Giulia Venini, Stefano Fava 
La presenza economica italiana in Cina: una ricerca di Osservatorio Asia. 
Anno: 4, Aprile 2006. Fascicolo: 1 Â– Pag. 13-18  
Quaderno Camera di Commercio italiana In Cina  
 



Pagina 6 / 6 - Curriculum vitae di  
Venini Giulia  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

 


