
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Giulia (Giupino) Suppo 

10045 Piossasco 

Data di nascita 24/05/1990 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2014–alla data attuale Titolare di attività commerciale
Cartoleria Testi Tasti Bottoni, Piossasco (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2018–alla data attuale Laurea Specialistica in psicologia criminologica e forense
Università degli studi di Torino, Torino (Italia) 

2016 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Università degli studi di Torino, Torino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere inglese

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite grazie al lavoro di commerciante, al mio 
percorso di studi finanche alla mia naturale predisposizione al dialogo e allo scambio costruttivo di 
opinioni. 
Forte sostenitore dell'idea che c'è sempre da imparare, non mi tiro indietro in nessuno scambio di idee
e sono sempre pronto a mettermi in gioco avendo come fine primo l'arricchimento personale e altresì 
la possibilità di dar vita a qualcosa di migliore, proprio per questo, nonostante il mio spirito da leader 
do il massimo lavorando in team. 

Competenze professionali Ottima preparazione informatica.

L'esperienza di titolare della mia attività commerciale mi ha aiutato a sviluppare ottime capacità 
manageriali e commerciali insegnandomi altresì a gestire rischi e a risolvere problemi con tenacia e 
ottimismo.

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 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.
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