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Nome                      GARAVAGLIA FABRIZIA GIULIA 
 
 

 
 

  
                                   • Nome e tipo 
di istituto di istruzione o formazione 

 Da ottobre 2018 iscritta al corso di Dottorato in “Filosofia, epistemologia e storia della 
cultura” presso l’Università di Cagliari  

Titolo del progetto: Rappresentazioni mentali e neurali e livelli di coscienza ad esse 
ascrivibili nell’ apprendimento  

Nel 2014 Laurea magistrale presso l’Università Statale di Milano, corso di                           
scienze filosofiche con un elaborato finale sperimentale in area epistemologica e 
neuroscienze sull’occorrenza di rappresentazioni motorie in un’azione finalizzata 
congiunta. 

Titolo: Shared action: quando il target comune conta più della sincronia. 

Relatore: Corrado Sinigaglia 

Votazione: 110 /110 con Lode. 

 

Nel 2012 Laurea triennale conseguita presso l’Università Statale di Milano, corso di 
filosofia con un elaborato finale sull’approccio alla nozione di “mondi possibili e 
controfattuali” tra metafisica e la filosofia analitica. 

Titolo: Identità attraverso mondi possibili: Lewis e Plantinga 

Relatrice: Elisa Paganini 

Votazione 110/ 110 

 

Nel 2008 Diploma di maturità scientifica ottenuto presso il Liceo Scientifico Italo Calvino. 

Votazione di 100/ 100 

 

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  
 

 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



Nel 2013 Frequenza di un corso annuale individuale d’inglese presso la scuola Berliz 
nella sede in via Larga a Milano. 

 

Dal 1995 al 2008 Frequenza presso la Scuola Civica di Musica di 0pera, corso di 
pianoforte. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Filosofia della mente Epistemologia, filosofia della scienza,  

   
  

	

                ESPRIENZE LAVORATIVE 
	

	

 	

 
Da ottobre 2018 iscritta al corso di Dottorato in “Filosofia, epistemologia e storia della cultura” 
presso l’Università di Cagliari  
 
Da settembre 2014 a giugno 2016  
insegnamento di filosofia, storia e scienze umane presso il liceo Saletti  
                                                                 
Dal 2015  
collaborazione presso la casa editrice Pei in qualità di assistente dell’editore con mansioni di: 
stesura di articoli e correzione bozze, gestione di contatti con collaboratori esterni e organizzazione 
generale dell’ufficio. 
                                                
Nel 2015 
Collaborazione con la società Netphilo per la cura e correzione di bozze di testi filosofici                                 
 
Nel 2014 
Collaborazione con GENERALI INA Assitalia, sede di Guglielmo Silva 28 in qualità di consulente 
assicurativo in particolare nell’ispettorato dei piani di risparmio a tutela pensionistica. 
Ricerca e contatto diretto col cliente, trattativa. 
 
Dal 2009 al 2015 
Lezioni private di sostegno nelle materie scientifiche ed umanistiche a studenti delle scuole 
secondarie e superiori. Attività di volontariato tenendo lezioni settimanali promosse dal mio 
comune di residenza e rivolte a studenti in difficoltà. 
 
Nel 2014  
Attività di promozione e marketing per Studio Cerboni, via Filippetti (mi). Svolgimento di 
interviste, sondaggi ed esposizione delle offerte a diretto contatto con il cliente. Impiego serale 
presso il locale Le Fonderie Milanesi 
 
Dal 2010 al 2011  
Impiego presso l’agenzia di catering Top in qualità di hostess e organizzatrice in eventi quali 
inaugurazioni, fiere, battesimi e matrimoni.  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Predisposizione al dialogo e al confronto consolidata durante le attività di laboratorio e 
approfondimento svolte nel corso degli studi universitari. Grande pazienza e interesse nel 
preparare e interessare alla materia studenti in difficoltà sviluppata nel lavoro di sostegno allo 
studio. 
 
 
 
 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottima organizzazione di attività inerenti alla didattica consolidata in ambito lavorativo nonché in 
attività di volontariato promosse dal comune rivolte a studenti in difficoltà. Studio di metodi 
personalizzati volti al miglioramento del rendimento e della comprensione di concetti, 
elaborazione di schede di studio ed esercitazione mirate e modellate sul singolo alunno. 
Capacità di distribuzione di compiti all’interno di team di ricerca acquisito in fase di elaborazione 
della tesi sperimentale. 
Capacità di sincronizzare le proprie mansioni con quelle del proprio gruppo di lavoro acquisite 
nei diversi impieghi dove la collaborazione con i colleghi rappresenta una parte fondamentale 
del proprio rendimento. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 OFFICE: Buona dimestichezza  

POSTA ELETTRONICA E NAVIGAZIONE IN INTERNET: Buona padronanza 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

 

                                 MADRELINGUA 

 Buona abilità figurativa in particolare nella ritrattistica e nella riproduzione coltivata sin da piccola 
come hobby e migliorata da un corso privato seguito dal 2008 al 2009 presso il liceo artistico 
Leone XXIII (Mi) 
Buona abilità nel suono del pianoforte acquisita durante la frequenza presso la Scuola Civica di 
Musica di opera dal 1995 al 2008 
 
 
 
 
Italiana 
 
 

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 INGLESE    
comprensione: ascolto: livello B2        
                           lettura: livello B2    

                
  parlato: interazione: livello B2 
                produzione orale: livello B2    
                                                        
  produzione scritta: livello B2 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
 
                                  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
                                                                        "Codice in materia di protezione dei dati personali " 
 
 
  
	

	

 
ALTRA LINGUA 


