
CURRICULUM VITAE 
 

 

GIUSEPPINA BARLUZZI 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 08/01/1986 Pietrasanta (LU) 

Comune residenza: PANICALE 

 
Esperienze lavorative 

Da Gennaio 2021 : Fondatrice GiogioShop 

E-commerce dedicato alla vendita di prodotti per capelli. 

Gestione del sito Web Tratattive 
con i fornitori Ricerche di 
mercato e clienti. Servizio di 
consulenza. 

Gestione delle pagine social. 
Spedizione merce 

Da Ottobre 2017 a Gennaio 2019 : Responsabile Commerciale Estero - NOVAPLAST 

Azienda specializzata nella produzione di coibentazioni isotermiche ATP di veicoli 
commerciali. (Torgiano - PG) 

Ricerca clienti. 

Trattative di vendita, 

Formulazione di offerte, preventivi e contratti. Controllo 
preparazione merce e spedizione. Servizio After Sale. 

Fatturazione. 

Redazione e traduzione delle brochure. 

Organizzazione delle visite alle principali fiere internazionali di settore. 
Partecipazione alle fiere. 

Spostamenti esteri e nazionali per acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli del 
portafoglio. 

 

Da Maggio 2015 a Gennaio 2016 : Responsabile Commerciale Estero - MOLINO GATTI 
SNC 

Azienda specializzata nella produzione di farina. (Panicale-PG) 

Ricerca clienti. Trattative 
di vendita, 

Formulazione di offerte, preventivi e contratti. Controllo 
preparazione merce e spedizione. 

Servizio After Sale. Fatturazione. 

Redazione e traduzione delle brochure. 

Organizzazione delle visite alle principali fiere nazionali di settore. 
Partecipazione alle fiere. 

Spostamenti nazionali per acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli del 
portafoglio. 

Da Aprile a Giugno 2011: Addetto comunale - Comune di Perugia. 

Servizio di segreteria Traduzioni 

 

 

 

 

 
 

--------------------------------



Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento - presa altresì  visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Partito “AZIONE” - che 
saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive 
modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le 
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Da Maggio a Agosto 2010: Assistente Direzione Commerciale - 
Azienda di Comunicazione Multimediale (PG) 

Archiviazione 
documenti 
Servizio 
segreteria 

Periodo estivo dal 2006 al 2009: Assistente Direzione - Rayon de Soleil 
Cote d’Azur, Nizza-Francia. 

Associazione servizio a domicilio per persone anziane e bisognose. 

Gestione 
planning 
Fatturazione 
Amministrazione 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● Da maggio 2019 ad oggi Consigliera comunale d (lista civica) del comune di Panicale (PG) 
● da Luglio 2022 ad oggi coordinatrice gruppo Più Europa Perugia. 
 

Istruzione 

2014 : Master in Studi Diplomatici. SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - Roma 

 

2014 : Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali. 

Università degli Stranieri di Perugia 

 

2011 : Laurea Triennale in Scienze Politiche. 

Università degli Studi di Perugia 

 

Conoscenze linguistiche 

● Lingua: (verificare la dicitura corretta dei livelli di conoscenza della lingua – es. livello B2) 

● ITALIANO : Madrelingua  

● INGLESE : Professionale  
● FRANCESE :  Professionale  

● SPAGNOLO :  Base  

● PORTOGHESE : Base 
 

Ulteriori informazioni 
 
Avendo avuto la possibilità di viaggiare sin da piccola, per lo più per gli spostamenti lavorativi di 
famiglia ho vissuto in molti paesi diversi tra loro per usi, costumi e lingue. L’interagire con popoli 
e culture diverse mi ha permesso di stimolare una grande capacità nel relazionarmi con il 
prossimo sfruttando la curiosità di imparare tutto del luogo visitato, trovare legami e punti in 
comune confrontandomi con senso critico su ogni particolare. 
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