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CAMILLA CASTELLANO                                  

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Sono una studentessa della Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche curriculum Farmaceutico, presso 

L’Università di Trieste. I miei interessi principali spaziano dalle scienze all’ambito del marketing e della 

comunicazione aziendale applicata al settore scientifico.  

Determinata e organizzata, mi concentro con molta energia nei miei obiettivi. 

Ho conseguito la Laurea Triennale in Biotecnologie dedicandomi contemporaneamente agli studi e ad attività 

sociali e lavorative. Oltre all’incarico di tutor presso l’università, sono attiva da molti anni nello Scoutismo ed ho 

maturato la capacità di affrontare sfide e difficoltà, cooperare, coordinare gruppi di persone, assumere 

responsabilità e cercare la risoluzione alle criticità. 

  

ESPERIENZE E PROGETTI  
 

FONDIRIGENTI 

Partecipazione PERCORSO “D20 LEADER”      giugno 2022 - attualmente 

 

UNIVERSITA’ DI TRIESTE  

TUTOR          marzo 2022 - attualmente 
Figura di riferimento per studenti del percorso di Laurea Magistrale.  

Attività di ricerca e trasmissione di informazioni utili, relative ai corsi attivi, alle modalità di iscrizione e ai 

documenti richiesti; relazioni con i professori; raccolta di criticità e problematiche logistiche da riferire alla 

segreteria didattica; supporto per l’organizzazione dei piani di studio 

 

Competenze acquisite: relazioni interpersonali, gestione burocratica, comunicazione, organizzazione, gestire le 

priorità, delegare e responsabilizzare l’utenza 

 

UNIVERSITA’ DI TRIESTE e UNIVERSITA’ del NORTH CAROLINA GREENSBORO 
TEAM LEADER         marzo/aprile 2022 

PROGETTO “X-CULTURE PROJECT” PER LA REALIZZAZIONE DI PIANO MARKETING DI AZIENDE REALI 

Task: analisi di mercato, scelta di canali di comunicazione, costi, metodi di pagamento, ricerca opportunità di 

finanziamento. 

Risultati: Report e presentazione dati  

 

Competenze maturate: collaborazione team interculturali, controllo delle scadenze e dell’avanzamento dei 

task, leadership, public speaking, preparazione report/presentazioni digitali, sintesi e negoziazione 

 

UNIVERSITA’ DI TRIESTE e EUROSPITAL 
TEAM LEADER         marzo/aprile 2022 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 

Analisi interna all’azienda, analisi esterna di scenario e analisi di mercato; definizione degli obiettivi strategici e 

dei target di comunicazione; fase operativa di scelta dei canali di comunicazione, tempi e costi rispetti agli 

obiettivi ed ai target scelti 

 

Competenze maturate: analisi, creatività, spirito d’iniziativa, pensiero prospettico, gestione conflitti 

+39 3276383424 
@milly999@hotmail.it 

https://www.linkedin.com/in/camilla-castellano-b74943243/ 

Udine, 18/10/1999 

Via Pasiano 51/D/1 
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UNIVERSITA’ DI UDINE 
RESPONSABILE JUNIOR DI BIBLIOTECA DI AREA MEDICA   aprile -settembre 2021 

Referente per la gestione della Biblioteca e coordinamento degli assistenti junior; gestione dei prestiti e delle 

restituzioni di testi specialistici; accoglienza degli utenti; riferimento per eventuali richieste particolari; 

registrazione delle presenze e assegnazione delle postazioni in aula studio della Biblioteca; catalogazione dei 

libri e aggiornamento costante dell’inventario; gestione dell’utilizzo della biblioteca virtuale e assistenza all’uso 

del portale per la consultazione. 

 

Competenze maturate: supervisione delle attività, responsabilità nel rappresentare l’ente universitario, 

coordinamento dei compiti e dei turni di lavoro degli assistenti; problem solving, ascolto attivo 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
●  leadership 

●  Lavoro in team 

●  Responsabilità 

●  Gestione dello stress 

●  organizzazione 

 

PERCORSO FORMATIVO                                              
2021 Laurea in Biotecnologie                       Università di Udine   110/110 con Lode 

2018 Maturità scientifica                Istituto “Liceo scientifico G. Marinelli” – Udine (UD) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
● Sistemi operativi: Microsoft, Windows, macOS 

● Programmi: R, excel, pacchetto office 

 

LINGUE  

Inglese: B2 First- certificazione rilasciata da Cambridge (Soggiorno vacanze studio in Irlanda per un periodo di 

due settimane). 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Attività sociali e di Volontariato:  

SCOUTISMO 

CAPO SCOUT         ottobre 2008 - attualmente 
Gestione incontri settimanali e campi estivi con bambini di età 8-11 anni. Partecipazione a incontri formativi per 

aggiornare e sviluppare le mie competenze nel ruolo di educatrice.  

 

ASSISTENTE ALLO STUDIO PARROCCHIA S. DOMENICO 
INSEGNANTE                     ottobre 2015 – giugno 2016 
Supporto studenti per lo svolgimento dei compiti e per lo studio individuale.  

 

CENTRO ESTIVO PARROCCHIA SS. REDENTORE 
ANIMATRICE                     giugno 2014 – giugno 2017 
Gestione incontri settimanali e campi estivi con bambini di età 6-13 anni.  

 

 

 


