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GIULIO PRIMICERI 

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Sono laureato in Scienze internazionali e istituzioni Europee, grazie ai miei studi ho un buon back ground sui 

diritti internazionali e geopolitica, oltre che una buona capacità di lavorare in gruppo. 

Oltre agli studi, sono un istruttore di nuoto e in passato un agonista, questo sport mi ha insegnato come la 

forza di volontà e la tenacia siano essenziali per arrivare agli obiettivi prefissati. 

Mi piacerebbe poter sviluppare queste mie competenze per progetti all’interno di aziende che danno risalto 

a persone che ambiscono ad arrivare all’obiettivo. 

  

ESPERIENZE E PROGETTI  
 

Piscina comunale - Monza 
Istruttore Nuoto e Assistente bagnanti     periodo 2017 / Oggi  
 

Teatro Manzoni, Monza (Coop FEMA) 
Maschera        periodo 2019-2022 

 

Nuart Srl – Portofino, Locarno e Costa Smeralda 
Allestitore ed aiuto art director per eventi privati    periodo 1/07/2021-02/08/2021 

 
Fondaco Arti Minime - Stadio Giuseppe Meazza, Milano 
Organizzatore e allestitore  

Per diverse partite       periodo 2019 - 2020 

 
Comune di Monza-Assessorato al turismo, consorzio EXPO MILANO    periodo 2014 

Traduzione pratiche e siti web nelle rispettive lingue:  

Inglese, spagnolo, tedesco. 

 

     

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
●  Caparbietà, caratteristica che ho acquisito grazie all’attività sportiva costante 

●  Empatia e altruismo, soft skills che mi hanno aiutato nell’attività di volontariato con ragazzi disabili 

●  Amo portare a termine i compiti con precisione e passione  

  

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO                                              
2022 D20 leader    Percorso di alta formazione manageriale organizzato da Fondirigenti, Roma 

     

  

2022 Laurea in scienze internazionali e istituzioni europee    Università degli Studi di Milano                       

  

 

+39 3711373020 

giulio.primiceri@yahoo.it 
www.linkedin.com/in/ 

 

Trani 22/07/1997 

Via Spluga, 10 - Monza 
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2018 Corso per uso del defibrillatore e rianimazione cardio polmonare 

 

2016 Diploma di Liceo linguistico                         Istituto Mosè Bianchi - Monza   

  

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
● Office 

● Internet e posta elettronica 

 

 

LINGUE  

Italiano madrelingua 

Inglese C1 

Spagnolo B2 

Tedesco B1 

Francese B1 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Spiccato interesse per le attività sportive di gruppo come calcio, basket e pallavolo che pratico 

amatorialmente. 

Suono la chitarra acustica e amo la musica in generale, mi piace viaggiare in Italia e all’estero, faccio 

volontariato con ragazzi disabili e amo il teatro e l’arte. 

 


