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GIULIA DINGACCI 
 

ESPERIENZA 

 
CAMERIERA • PRESSO "RISTORANTE DA CARLA" • 01 LUGLIO 

2019 - 01 SETTEMBRE 2019 

 
ADDETTO DI SALA• PRESSO "IL MERCATO CENTRALE", 

FIRENZE• 16 APRILE 2018 -30 GIUGNO 2018 

 
CASSIERA • "COOP", PISTOIA • 01 APRILE 2017 - 28 MAGGIO 

2017 
 

IMPIEGATA DI BIBLIOTECA • UNIVERSITA' DI FIRENZE • 02 
   MAGGIO 2017 - 31 LUGLIO 2017 • ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE 

DEGLI STUDENTI PRESSO L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE. 
Sono alla ricerca di un lavoro che 
mi permetta di mettere in pratica 
le conoscenze acquisite durante il 
mio percorso di studi in Economia 
dello Sviluppo e mi consenta di 
recarmi direttamente sul campo. 
Mi piacerebbe svolgere attività di 
ricerca e partecipare attivamente 
a progetti che si occupano di 
sviluppo rurale nei PVS. 

 

 
INTERESSI 

 
ISTRUZIONE 

MASTER IN "ECONOMICS ANO DEVELOPMENT' • Inizio degli 
studi 15 settembre 2017 • Conseguimento del titolo 10 
dicembre 2019 • Università degli studi di Firenze • Voto di 
laurea: UO e lode 

 
Il corso di laurea magistrale interamente in lingua Inglese fornisce 
metodi e competenze quantitative avanzate per studiare i fenomeni 
di sviluppo economico con un approccio sia tecnico che 
interdisciplinare. 

 
 

 

 

■ Economia agraria 

■ Sicurezza alimentare 

■ Gender empowerment 
■ Strategie di riduzione della 

povertà 

■ Economia dell'educazione 

■ Economia  delle migrazioni 

Esami caratterizzanti del corso di laurea: 
Development macroeconomics • Development microeconomics • 
Statistica! inferences • Agricultural and environmental policy 
evaluation lab • Hurnan development and intemational cooperation 
• Economie growth 

 
Tesi: "7he impactofci1.ilc/ labour on .learning achievement L'viclence 

bom 7anzania" • Utilizzando il dataset della World Bank "Educalion 

Qua.ily lmprovement .Prograrnme lmpact L'valualion NxUine Survey 

2016'' ho analizzato l'impatto che il lavoro minorile ha sulle 
performance scolastiche dei bambini, soffermandomi sulle 
possibili differenze di genere. Per l'analisi statistica ed 

econometrica ho utilizzato il software Stata. Come metodo di analisi 
è stato applicato il modello della regressione multipla • Relatore: 
Lisa Grazzini 
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COMPETENZE 

• Problem solving 
■ Teamwork 

■ Capacità organizzative 

■ Capacità cli redigere 
rapporti e paper scientifici 

■ Capacità di lavorare con 
deadline serrate 

■ Alta capacità di 
adattamento 

■ Rispetto delle regole e 
disposizioni dei superiori 

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

■ INGLESE: comprensione, 
parlato, produzione scritta, 
livello B2 

• FRANCESE: comprensione, 
parlato, produzione scritta livello 
A2 

• PORTOGHESE comprensione, 
parlato, produzione scritta livello 
Al 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

■ STATA 

■ MISCROSOF"l' omcE 

 
ISTRUZIONE 

 
 

STUDENTE PROGETTO ERASMUS PLUS • Unlversldade de 
Coimbra • Colmbra (Portogallo) • 10 Settembre 2018/ 28 
Febbraio 2019 

 
Questa esperienza mi ha cresciuto molto, mi ha responsabilizzato e 
insegnato ad essere unapersona indipendente. 
Inoltre, mi ha permesso di imparare la lingua Portoghese, anche se 
a livello base e di potenziare la conoscenza della lingua Inglese. 
Infine, ma non meno importante, mi ha permesso di affacciarmi ad 

un ambiente internazionale e multiculturale. 

 
LAUREA    TRIENNALE    IN    11ECONOMIA    DELLO    SVILUPPO, 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO-SANITARIA E 
GESTIONE DEI CONFLITTI "• Inizio degli studi 10 Settembre 
2014• Cònsegulmento del titolo Dicembre 2017 • Università 
degli studi di Firenze • Voto di laurea: 108 

 
Il Corso di laurea ha lo scopo di formare una professionalità attiva 
nel lavoro di cooperazione allo sviluppo, con una particolare enfasi 
p r la cooperazione socio-sanitaria, e per la costruzione dei 
processi di pace e di gestione costruttiva dei conflitti. 

 
Esami caratterizzanti del corso di laurea: Economia dello sviluppo 
• Economia politica dello sviluppo • Fonti e metodi per l'analisi dei 
dati economici e sociali • Agricoltura e sviluppo economico 

 
Tesi: ''Dimensione aziendale e produltivilà nei PVS: una relazione 
controversa" • Relatore: Donato Romano 

 
ESPERIENZA DI VOLONTARIO O LEADERSHIP 

 
 

 
•Gennaio 2016-Giungo 2018 Volontaria in "Anelli mancanti", 

Firenze. Insegnate di italiano a livello base per stranieri. 

■ Agosto 2016 Volontaria in "NUYDO: Nungwi Youth Development 
Organization" a Nungwi (Zanzibar), Tanzania. Insegnate di Italiano 
e supporto all'asilo del villaggio. 

■ Agosto 2015 Volontaria in "The Village of Hope" a Dodoma, 

Tanzania. Orfanotrofio per bambini sieropositivi. 

■ Estate 2013 Campo stivo per ragazzi portatori di handicap con 

l'Associazione "La Gometa Onlus" 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13del 
D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

 
lo sottoscritta Giulia .Dingacci, naia a Pescia il 061071995, c.l .DNGGU9SU6G49 JW e residente a Pescia in 
via Ponte di Sorana n.50, consapevole che le c.ichiarazioni .lake comportano l'app/Jcazione delle sanzioni 
penali previste dall'art 76 del .D.P.R. 44512000, c.ichiaro che le inrormazioni ripor/ate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in .formalo europeo, corrispondono a verità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 15, comma l della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti 
con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


