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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Pollastrini

 cellulare:  

 

Sesso Femmina | Data di nascita

  

Dal 01.06.2022 - in corso 

Dal 01 settembre 2019 al 
31.05.2021 

Dal 08 luglio 2019 al 31 agosto 
2019 

Dal 27 febbraio 2019 al 26 
giugno 2019 e proroga dal 27 
giugno 2019 al 05 luglio 2019 

Dal 10 dicembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Dal 28 maggio 2018 al 27 
novembre 2018 

Dal 20 febbraio 2015 al 20 
agosto 2016 

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso la Provincia di 
Lucca, settore Affari Generali - Ufficio Centro Unico Gare, con 
mansioni di istruttore direttivo amministrativo - cat. D. 

▪
 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Gallicano con mansioni di istruttore direttivo amministrativo cat. D - 
assegnazione all’Ufficio Segreteria - Settore Amministrativo. 

▪Dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso la Provincia di 
Pisa con mansioni di istruttore amministrativo cat. C - assegnazione 
all’Ufficio Gare - Centrale Unica di Committenza 

▪Dipendente a tempo determinato e parziale 50% con mansioni di 
istruttore amministrativo cat. C presso il Comune di Santa Maria a 
Monte 

▪Incarico professionale tramite affidamento diretto di servizio di 
supporto al Centro Unico Gare ed alla Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Lucca della durata di 12 mesi (risoluzione 
anticipata causa assunzione a tempo indeterminato e pieno presso 
la Provincia di Pisa) 

Tirocinio presso la Provincia di Lucca. Progetto: Stazione unica 
appaltante nella Pubblica Amministrazione 

Finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi e professionalizzanti nei 
procedimenti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, nell'ambito 
della stazione appaltante, con l'obiettivo di preparare funzionari con 
specifica preparazione nei procedimenti di gara e nella formazione dei 
contratti. 

Tirocinante presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Lucca
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Tirocinio ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 
98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
(convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114); stage di 
formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici 
giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei 
tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici 
e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici 
amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.  

STUDIO E FORMAZIONE Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita il 10 febbraio 
2015 presso l’Università di Pisa con valutazione 105/110

▪Diploma di maturità Liceo scientifico: conseguita presso l’istituto di istruzione 
secondaria superiore Ettore Majorana di Capannori (LU), con votazione 78/100.

▫Attestato di frequenza  
▫Attestato di frequenza  
▫Attestato di frequenza del corso di alta formazione del Consigliere Rocco Galli, corso di 
approfondimento delle novità normative e giurisprudenziali finalizzato 
all’accesso al concorso in magistratura.. 

▫Attestato di frequenza del Convegno “Questioni problematiche aperte in materia di 
sicurezza penale del lavoro” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi 
presso la Corte D’Appello di Firenze, in data 21 marzo 2016 con la partecipazione di: Dott. 
Bruno Giordano (Magistrato, consulente giuridico della Commissione Parlamentare 
di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e morti bianche) con relazione:“La disciplina 
della responsabilità dell’ente in materia di sicurezza penale del lavoro”; Dott. 
Filippo Focardi (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Firenze) 
relazione:“La colpa del lavoratore tra concorso di cause e causa esclusiva”; Dott. 
Lorenzo Boscagli (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Prato), 
relazione: “L’individuazione del datore di lavoro nelle società di capitali: tra delega 
di gestione e delega di funzioni”

Lingua madre Lingua italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

lingua inglese B2 B1 B1 B2 B2

lingua francese A1 A2 A1 A1 A1
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Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente intermedio Utente 
intermedio

Utente 
intermedio

Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conseguimento del SAI, durante gli studi universitari, con approfondimento dell’inglese giuridico.

▪ In possesso di ECDL (Patente Europea del computer) Full Standard comprensiva di sette moduli: i 
primi quattro di base (Computer Essentials; Online Essentials; Word processing; Spreadsheets) e 
da tre Moduli Standard  (Presentation; IT Security; Online Collaboration) predefiniti, conseguita in 
data: 19.11.2016

Patente di guida Patente B
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