GIULIA D’ORLANDO

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo nascita
POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date
da settembre 2010
ad oggi
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Giulia D’Orlando
gdorlando@libero.it
Italiana.
24.02.1978
Tolmezzo (Ud).
Insegnante di religione cattolica nelle scuole secondarie di secondo
grado.
- Insegnante di religione cattolica nelle scuole secondarie di
secondo grado.
- Avvocato ecclesiastico di prima nomina.
- Dottoranda in diritto canonico.
- Difensore del vincolo delegato.
- Praticante abilitata al patrocinio legale.
- Praticante legale.
Insegnante di religione cattolica scuola secondaria
di secondo grado.
scuola secondaria superiore.
•
Insegnante supplente Liceo scientifico Copernico in
Udine, da settembre 2010 a giugno 2011;
•
Insegnante con contratto annuale Liceo classico J.
Stellini in Udine, da settembre 2012 ad oggi, in corso;
•
Insegnante con contratto annuale Istituto Caterina
Percoto in Udine, da settembre 2014, in corso.
•
Insegnante scuola secondaria superiore di secondo
grado;
•
Verbalista del Collegio Docenti (a.s. 2012/2013) e di
alcune classi;
•
Referente
per
la
funzione
strumentale
dell’orientamento in uscita (a.s. 2014/2015).
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•
Dal 2011
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
Dal 2010 al 2014

• Dal 2011-2015

Sportello d’ascolto, da settembre 2013.

Avvocato ecclesiastico di prima nomina.
•
Tribunale ecclesiastico del Triveneto.
•
Nullità canonica matrimoniale;
•
Consulenze e pareri in campo di diritto canonico.
Dottoranda in diritto canonico .
•
Corso di dottorato presso la facoltà di diritto canonico
“San Pio X” di Venezia;
•
Ricerca e sviluppo dei possibili aspetti della
canonizzazione di don Giuseppe Treppo (non portata a
termine).
Difensore del vincolo delegato.

• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tribunale ecclesiastico del Triveneto
Difensore del vincolo delegato.
• Studio controversie;
• Redazione defensionali e osservazioni in favore del
vincolo.

• 2007
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Praticante abilitata al patrocinio legale.
Studio legale, settore civile.
Settore legale, in prevalenza recupero crediti.
Preparazione atti giuridici, attività stragiudiziale e colloqui
con clienti, cancelleria tribunali regionali.

• Dall’ottobre 2004
all’ottobre 2006
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Praticante legale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Studio legale, settore civile.
Settore legale, in prevalenza recupero crediti e diritto di
famiglia.
Preparazione atti giuridici, attività stragiudiziale e colloqui
con clienti, cancelleria tribunali regionali.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• dal 2010 al 2014

•
Dottorato in diritto canonico (non terminato), presso
la Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia.

• giugno 2010

•

Licenza in diritto canonico presso la

Facoltà di
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diritto canonico “San Pio X” di Venezia e Istituto superiore
di scienze religiose di Udine:
Materie teologiche e diritto canonico;
Tesi: “Mezzi “ordinari” e “straordinari” di conservazione
della vita”, relatore Prof. dott. Brian Edwin Ferme.

• aprile 2004

• giugno 1997

Laurea magistrale in giurisprudenza (indirizzo
•
forense, vecchio ordinamento), presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, sede di Piacenza:
Tesi in diritto ecclesiastico dal titolo: “Il fattore religioso
negli statuti provinciali e comunali del Friuli Venezia
Giulia”, relatore, Prof. Romeo Astorri.
•
Diploma di maturità classica, presso il Liceo classico
San Bernardino da Siena, in Tolmezzo.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiano
Inglese
B1/2
B1/2
B1/2

•
Collaborazione e realizzazione nelle classi di progetti
CARITAS diocesana sull’educazione alla mondialità.
•
Guida nello svolgimento del percorso educativo
“Un’altra via d’uscita. Alla scoperta delle possibili vie da
percorrere per divenire consumatori responsabili e
consapevoli”, in collaborazione con la Bottega del mondo di
Udine e il Centro di accoglienza Balducci.
•
Ricerche di gruppo universitarie nel settore del diritto
di famiglia;
•
Gruppi universitari di laboratorio teatrale;
•
Otto anni di scuola di danza classica-moderna;
•
Assistente bagnanti e istruttrice di nuoto per bambini;
•
Animatrice per bambini in attività di volontariato.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
DEGLI ULTIMI ANNI

•

padronanza degli strumenti Microsoft Office.

•
Corso di formazione per operatori cultural
sull’interpretazione dell’arte figurativa sacra (“La Sistina
svelata”), tenuto dal prof. Henrich W. Pfeiffer.
Patente B con relativo certificato di abilitazione professionale
(KB)
•
Corso biblico: “Dal giardino dell’Eden alla nuova
Gerusalemme. La ricerca del Paradiso perduto nella Bibbia
e nella storia”, guidato dal biblista mons. Rinaldo Fabris
(luglio 2015).
•
“Relazioni efficaci per un apprendimento significativo:
prospettive strategie pedagogiche” (corso di aggiornamento
insegnanti R.C. scuola secondaria, giugno 2015);
•
“Vivere nella scuola: una sfida alla libertà”
(Convention scuola DIESSE, Bologna 2014).
•
“Dire Chiesa oggi:il cristianesimo tra appartenenza e
testimonianza” (corso di aggiornamento insegnanti R.C.
scuola secondaria, sett. 2014);
•
“Scuola per genitori” (2012-2013, organizzata da
Confartigianato Udine);
•
Corso di formazione generale sulla sicurezza (ex
D.Lgs. 81/2008), 2013;
•
“Dire Gesù oggi: nell’arte e nella musica” (corso di
aggiornamento insegnanti R.C. scuola secondaria, sett.
2013);
•
Corso semestrale (anno 2012-2013) “Salmi e
sapienziali”, prof- Giorgio Giordani, presso l’I.S.S.R. di
Udine.
•
“Dire Dio oggi: confronto fra religione e cultura”
(corso di aggiornamento insegnanti R.C. scuola secondaria,
sett. 2012);

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003
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