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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giulia Floris 

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/10/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Data: da 2013 a 2021 

 

Scuola dell'infanzia Filobus 75, via Vitellia 38/40, 00151 Roma, in qualità di insegnante 

 

 Insegnante referente di scuola dell’infanzia con bambini di età compresa dai 3 ai 6 
anni. 

 

 Insegnante di musica e coordinatrice del laboratorio di musica secondo il Metodo 
Gordon con giochi di ascolto, di rilassamento, conoscenza di diversi strumenti musicali 
e ascolto di musica etnica, con bambini di età compresa dai 0 ai 6 anni. 

 

 Coordinatrice del progetto “Safari nel mondo” che si sviluppa all’interno di un percorso 
di educazione interculturale, presso la scuola Filobus 75. Il percorso si propone di far 
conoscere, mediante l’utilizzo di materiale audiovisivo e attività laboratoriali, gli usi e 
costumi delle diverse culture del mondo, con particolare attenzione alla cultura 
culinaria con la preparazione delle specialità dei diversi paesi. 

 

 Coordinatrice del laboratorio di Pet Relationship, in collaborazione con l’unità cinofila 
della Protezione Civile di Civitavecchia, educare alla relazione bambino-animale 
attraverso attività assistite con l’ausilio di animali in funzione dello sviluppo sociale del 
bambino.  

 

 Coordinatrice della “Fattoria didattica” con attività di pet therapy, presso la scuola 
Filobus75, via Vitellia 38/40, 00151 Roma. 

 

 

Data: 2012 / 2013 

 

Asilo nido e scuola dell'infanzia Filobus 75, via Vitellia 38/40, 00151 Roma, in qualità di 
educatrice 

 

 Educatrice e coordinatrice di sezione nell’asilo nido con bambini di età compresa tra i 
24 e i 36 mesi. 

 

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  
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 Insegnante di musica e coordinatrice del laboratorio di musica secondo il metodo 
Gordon con bambini di età compresa dai 0 ai 6 anni. 

 

Accademia di musica "Mario Peragallo", via Arno 47, 00198 Roma, in qualità di educatrice 

 

 Docente di propedeutica musicale secondo il metodo Gordon con bambini di età 
compresa dai 0 ai 6 anni. 

 

 

Data: 2011 / 2012 

 

Asilo nido e scuola dell'infanzia Filobus 75, via Vitellia 38/40, 00151 Roma 

 

 Educatrice e coordinatrice di sezione nell’asilo nido con bambini di età compresa tra i 
12 e i 24 mesi. 

 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in: 
 

 Scienze della Formazione Primaria (2018) 

 Scienze Pedagogiche (2012) 

 Scienze dell’Educazione (2010) 
 
Qualifiche: 
 

 Operatore ERD (2021) 

 Operatore Natural GEA (2020) 

 Operatore in PET Therapy (2017) 

 Insegnante di musica Metodo Gordon 2° livello (2012) 
 
Certificazioni: 
 

 Corso di pronto soccorso pediatrico “MDPED Manovre disostruzione vie aeree 
pediatriche” 

 Corso “Operatore BLSD”, rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
precoce lattante-bambino-adulto. 

 Corso di formazione HACCP rivolto alla figura di “personale Qualificato” 
 
 
 
 
Percorso formativo: 
 
Data: Aprile 2021 
O.I.P.E.S Italia, Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport. Ente Nazionale 
Guide Equestri Ambientali. Rilasciato da PGS settore equestre, qualifica di operatore- ODB 
E.R.D., sede del corso Centro Ippico Montemario, via della Camilluccia 120, 00135 Roma. 
www.oipesitalia.org  
 
Brevetto dipartimento equestre di OPERATORE ERD. 
 
Data: Ottobre 2020 
O.I.P.E.S. Italia, Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport. Ente Nazionale 
Guide Equestri Ambientali, sede del corso Centro Ippico Montemario, via della Camilluccia 120, 
00135 Roma. www.oipesitalia.org  
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 Brevetto dipartimento equestre di OPERATORE NATURAL GEA, titolo nazionale con 
la qualifica di Quadro Tecnico. 

 
 
Data: Dicembre 2018 
Explora, il museo dei bambini di Roma SCS onlus, in via Flaminia 80, 00196, Roma. 
www.mdbr.it  
 

 Corso di formazione e aggiornamento, No App 2018-2019 www.noapp.it : utilizzo di 
strumenti elettronici (tablet) per laboratori didattici per bambini. 

 
 
Data: Ottobre 2018 
OAJ Trade Union of Education, Zeroseiup srl culture, infanzie e società, in Via Bellini 49, 24129, 
Bergamo. www.zeroseiup.eu  
 

 Viaggio studio e apprendimento sui servizi educative dedicati all’infanzia a Espoo, 
Kaunianinen e Hameenlinna (Finlandia). 

 
 
Data: Luglio 2018 
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria presso Università Lumsa in Roma, con 
votazione 110 e lode. 
 
 
Data: 2016 - 2017 
A.N.U.C.S.S. (Associazione nazionale utilizzo del cane per scopi sociali-onlus), presso il “Centro 
Attività Cinofile Integrate, sede del corso Via Lonato 62, 00188 Roma. 
 

 Percorso formativo teorico-pratico di 100 ore in “Operatore in Pet Therapy, attività, 
terapie, educazione con animali, con l’ausilio del cane e dei piccoli animali”  

 
 
Data: Settembre - Ottobre 2016 
Il Giardino dell’Infanzia, via Cardinale Massimi 3, 00167, Roma (RM). 
 

 Corso di formazione “ARCO: Qualità, assistenza e formazione lungo l’arco della vita”, 
la cura della relazione per l’impresa Filobus75. 

 
 
Data: Luglio 2012 
Laurea in Scienze Pedagogiche alla facoltà di scienze della formazione presso l’università Roma 
Tre, con votazione 106 su 110. 
 
 
Data: Maggio 2012 
AIGAM in Via Pietro Cartoni 135, Roma. 
 

 Corso di II Livello Formazione per educatori del Nido e insegnanti di scuola 
dell’Infanzia per l’apprendimento musicale secondo la Music Learning Theory di Edwin 
E. Gordon 

 
AIGAM Centro musicale “Il flauto di pan” in Via Marongiu 28, Alghero. 
 

 Corso di I Livello Formazione per educatori del Nido e insegnanti di scuola 
dell’Infanzia per l’apprendimento musicale secondo la Music Learning Theory di Edwin 
E. Gordon. 

 
 
Data: Dicembre 2010 
Laurea in Scienze dell’educazione, curriculum Esperti di processi psico-educativi e relazionali, 
facoltà di scienze della formazione, con votazione 103 su 110, presso l’ università Roma Tre. 
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Data: 2005 
Diploma di maturità classica, con votazione 96 su 100, conseguito presso il liceo g. De Sanctis 
in Roma. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese B2 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 Buono 

 

 

 

Data: da 2014 a 2020 
Tesseramento presso la società P.M.B. Futsal femminile di calcio a 5 femm, in via del Baiardo 
28 in roma. 

 Partecipazione al campionato federale Nazionale F.I.G.C. di serie A femminile 

 Ruolo di Capitano della squadra P.M.B. 

 

Data: da 2014 a 2019 

Referente e coordinatrice di laboratori didattici per bambini dai 0 ai 6 anni, presso la Scuola 
dell’infanzia Filobus 75, in via Vitellia 38/40, 00151 Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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