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INFORMAZIONI PERSONALI Giada Gioacchini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 RESIDENZA: via Ca' Malatesta 25, 61033 Fermignano (PU), Italia 

 072233 2379    333 7572830     

 gioacchini1993@gmail.com 
 

c.f. : GCCGDI93M53L500S 

 

Sesso Femminile  Data di nascita 13/08/1993  Nazionalità Italiana 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Pesaro e Urbino 

dal 20/02/2019 al n.375 

 
 

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI   

 

 

Periodo : 

01/10/2017 - oggi 

 Impiegata paghe 
 

 Studio Associato Marinelli, Mazzalveri, Brancorsini, via Piano del Monte 2, Urbino (PU) 

 Mansioni svolte :  gestione dei cedolini paga, del collocamento e delle pratiche concernenti gli 
ammortizzatori sociali 
________________________________________________________________________________ 

 

Periodo : 

24/03/2016 – 23/09/2017 

 Praticante Consulente del lavoro 
 

 P&C Consulting s.r.l. - Studio Valentini, via del Monte Illuminato, n.1, Lunano (PU),  

 Mansioni svolte :  gestione dei cedolini paga, del collocamento e delle pratiche concernenti gli 
ammortizzatori sociali 
________________________________________________________________________________ 

 

Periodo : 

 18/05/2016 – 17/09/2016 

 Tirocinante 
 

 Autofficina ‘Fraternali Sauro’, via Metauro 19/a , Fermignano (PU) 

 Mansioni svolte : gestione prima nota e archivi 
________________________________________________________________________________ 

 

Periodo : 

 13/06/2011 – 29/07/2011 

 Stagista con progetto scuola - lavoro 
 

 M.D. International S.r.l. , via Metauro 31, 61033 Fermignano (PU) 

 Settore : Area amministrativa, ufficio fatturazione e area vendite 
Mansioni svolte : attività di contabilità, registrazioni in Partita Doppia di acquisti, vendite, movimenti 
bancari  
________________________________________________________________________________ 

  

Periodo: 

14/06/2010 – 16/07/2010 

 Stagista con progetto scuola- lavoro  
 

“La bottega” di Gianluca Bastianelli, Corso Bramante 33, 61033 Fermignano (PU) 

mailto:gioacchini1993@gmail.com
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ALTRE ESPERIENZE   

 
 

 
  CORSI DI FORMAZIONE 

- Corso di formazione per le figure professionali di responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione (RSPP) - Modulo C 

- Corso di formazione per le figure professionali di responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione (RSPP) e di addetto dei servizi di prevenzione e 
protezione (ASPP) - Modulo A 

 
 

Periodo : 

01/08/2018-oggi 

 Associata Dino Style School A.S.D. 
 

 Associazione danze sportive (Salsa, Bachata e Kizomba) 

 
 
 

Periodo : 

06/06/2016 – 04/10/2021 

Consigliere di maggioranza 
con attribuzione “Politiche giovanili” 
 

 Comune di Fermignano (PU) 

 . 
 
 
 

Periodo : 

01/01/2016 – 31/07/2018 

 Associata A.S.D. Baraonda Latina 
 

 Associazione danze sportive (Salsa, Bachata e Kizomba) 

 . 
ISTRUZIONE 

  
 
 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
Settore : area vendite e area produzione 
 Mansioni svolte : Attività manuali, creazione di prodotti artigianali. 

Periodo; 

Anno accademico 2012/2013 - 

Anno accademico 2014/2015 

Dottoressa in scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e 
la sicurezza dei lavoratori 

Voto : 

 105/110 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - scuola di Giurisprudenza 

 Materie trattate / competenze acquisite : diritto costituzionale, diritto sindacale, diritto del lavoro, 
medicina del lavoro, igiene applicata ai luoghi di lavoro, sistemi di gestione, sicurezza nei luoghi di 
lavoro e d.lgs 81/2008. 
 

Periodo: 

a.s.2007/2008- 

a.s.2011-2012 

Diploma di perito tecnico commerciale specializzato nei 
commerci esteri 

Voto : 
90/centesimi 

I.T.C. L. Donati – corso ERICA , Fossombrone (PU) 

Materie trattate / competenze acquisite : nozioni di economia aziendale, ragioneria, diritto, inglese, 
tedesco, francese (ambito turistico-commerciale). 

Lingua madre Italiano 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi dell’ 
Informativa ex art. 13 Reg. (UE) 679/2016 GDPR per il trattamento di dati personali. 
 
 
 
 
 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

  

TEDESCO Intermedio Avanzato Base Base Base 

  

                                              FRANCESE          Intermedio            Intermedio           Base          Base         Base 

 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, anche per quanto riguarda la gestione della clientela. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e di leadership, anche grazie alle esperienze maturate in gruppi 
nell’organizzazione di animazione e campeggi per bambini e ragazzi. 

Competenze informatiche Possiedo conoscenze di utilizzo del pacchetto Office e del gestionale Team System. 

Altre competenze COMPETENZE SOCIALI: Capacità e competenze maturate in ambito muticulturale (gemellaggi in 
Inghilterra e Germania) durante un periodo di frequenza presso scuole all’estero per il 
perfezionamento della lingua.  

 

Capacità di effettuare primo soccorso, soccorso traumatizzati e utilizzo Defibrillatore Semiautomatico 
(BLSD)  in seguito alla frequenza del corso da volontaria presso la Croce Rossa Italiana, sede di 
Fermignano. 
 

Patente di guida Patente B  


