
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

GAIA JASIAK 

 Capacità organizzative

 Project management

 Problem solving

 Collaborazione di squadra

 Abilità comunicative

 Pacchetto office

COMPETENZE 

LINGUE 

Sono laureanda alla magistrale in Scienze del governo e politiche 

pubbliche (classe LM62 profilo studi europei). Mi reputo una persona 

socievole, versatile e determinata con competenze organizzative e 

gestionali acquisite durante il percorso accademico, di tirocinio e di 

volontariato. 

Il mio obbiettivo è quello di poter mettere in pratica le competenze 

acquisite durante il percorso di studi crescendo sia dal punto di vista 

professionale che personale. 
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Inglese: Intermedio 

Francese: Base   

Polacco: Base  

 
 

 

 

INTERESSI 
 Diritti umani

 Volontariato

 Ambiente

 Benessere degli animali

 Arti marziali

 Viaggi
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CASSIERA 

Pam Panorama S.p.a. · Part-time 

mag 2022 – lug 2022 · 3 mesi 

Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italia 

 

Ho svolto la mansione di cassiera in concomitanza all’ultimo periodo 

universitario. 

 

TIROCINIO CURRICULARE 

Ospiti in arrivo Onlus 

gen 2022 - mar 2022 · 3 mesi 

Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italia 

 

Ho svolto servizio di sportello orientamento lavorativo, scuola di italiano 

per migranti e gestione interna. 

 

BABY SITTER 

Privato 

giu 2019 - set 2019 · 4 mesi  

Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italia 

Ho svolto attività di babysitting a due bambine, una di quattro anni e 

l’altra di due. 

BANCONISTA 

Pizzeria “Non solo pizza” 

giu 2015 – set 2015 · 4 mesi 

Remanzacco (Udine), Friuli-Venezia Giulia, Italia 

 

Prendevo gli ordini, lava piatti e pulizia del locale.

LAUREATA IN SCIENZE POLITICHE 



  

FORMAZIONE 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Scienze del Governo e politiche pubbliche (LM62) profilo studi 

europei 

2020 – attuale 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Scienze Politiche e relazioni internazionali (L36) 

2016 – 2019 

ITSE C. DEGANUTTI  

Istituto Tecnico Economico  

2011 – 2015 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

ALTRE ESPERIENZE 

Rappresentante degli studenti all’interno del CUG (Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità) presso l’Università degli Studi 

di Trieste. Organo di valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni. 

Attività di volontariato presso una delle maggiori liste di 

rappresentanza studentesca dell’Università degli Studi di 

Trieste che promuove i diritti degli studenti. 

Volontaria presso il Centro di ascolto Caritas Udine, in particolare 

nel servizio mensa. 

Udine, 24 novembre 2022 

Gaia Jasiak 

https://www.linkedin.com/company/1173764/
https://www.linkedin.com/company/1173764/

