
GIULIA TOVOLI detta DIAMANTINI

nata il  16/12/1995 a Bologna

Associazione proponente  LEGA 

Con sede nel collegio elettorale di PIANORO 

abitante nella frazione di PIAN DI MACINA

STUDI ED ESPERIENZE LAVORATIVE:

. DIPLOMA Istituto d'Istruzione Superiore E. Mattei di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

in scienze umane opzione economico – sociale nel 2015 con 70/100 

. LAUREA in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  2015 – 2018

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Scuola di Lettere e Beni Culturali

Scienze della comunicazione

L-20 - Laurea in Scienze della comunicazione

Tesi | Materia: COMUNICAZIONE E NARRAZIONE INTERPERSONALE | Relatore: 

Lorenzetti Roberta

Età al conseguimento del titolo: 22 | Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni

Votazione finale: 88/110

Data di conseguimento: 08/11/2018

. Continuazione degli studi – LAUREA MAGISTRALE  in COMUNICAZIONE PUBBLICA E 

D’IMPRESA 

Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna 

Scuola di Scienze Politiche

. Laboratorio universitario con il Prof. A. Zaccarelli riguardo l’advertising odierno fra 

campagne tradizionali, web e social. Trattati i temi quali: come funziona un’agenzia di 

comunicazione, account e briefing, copywriter e art dicrector: la coppia creativa, creatività 

e pensiero laterale, ATL e BTL: i formati della pubblicità stampata; visibility e punto 

vendita, radio e video: gli spot, guerrilla advertising, la creatività per gli eventi, la 

pubblicità sul web, social media manger, la comunicazione integrata, il mondo della 

pubblicità in Italia oggi, come si trova lavoro in un’agenzia: CV e portfolio. Inoltre, sono 

../../../../%5C%5C16/12/1995


stati svolti esercizi pratici simulando il lavoro d’agenzia e la costruzione di campagne 

pubblicitarie.

. Laboratorio universitario con la Prof.ssa  R. Lorenzetti riguardo la comunicazione non 

violenta ispirata a M. Rosenberg e intesa come pratica di agevolazione dell’interazione in 

diversi contesti: personale, di gruppo, professionale e istituzionale. Sono state apprese le 

competenze necessarie a comunicare e a ricevere in modo assertivo sentimenti e bisogni, a 

prevenire l’insorgenza di conflitti (interiori e interpersonali) , a gestire l’eventuale 

conflittualità già in essere e a creare reti di collaborazione sia micro che macro sociali. 

Attuati e simulati in classe conflitti o situazioni da analizzare e risolvere con la CNV.

Alcuni degli studi da cantante (esperienze e concorsi esclusi):

. Studio canto moderno da settembre 2011 a oggi

. dicembre del 2011, partecipa ad un corso con Albert Hera (“Circleland”) al Bravo Caffè;

. corso di vari incontri con il professore universitario di comunicazione M.Franceschetti .

. Corso e studio delle vocalità estreme riguardo le strutture sovra-glottiche a Roma per 3 

incontri di 18 ore in totale, periodo da gennaio a marzo 2016. (con attestato).

. Seminario di canto e tecnica vocale con il Dott. Franco Fussi a Roma dal 14/5/16 al 

15/5/16 (con attestato).

. Partecipa al master di 3 giorni  “Le note nascoste” per composizione e arrangiamento 

pezzi in provincia di Padova. (con attestato)

Lingue straniere:

. inglese con livello B1 con riconoscimento universitario (UniBo)

. francese con livello B1 con riconoscimento universitario (UniBo)

ESPERIENZE LAVORATIVE (in contemporanea agli studi):

Azienda metalmeccanica e artigianato

comunicazione con i clienti italiani ed esteri, segreteria, amministrazione, gestione 

fornitori, spedizioni,



centralino.

Assunta da Maggio 2018

Palafitness Junior Club – Rastignano

Receptionist, Recall, vendite, front end, comunicazione con i clienti, back end, gestione 

pratiche, assistente direzione.

Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo | Area aziendale: 

commerciale e vendite

Agosto 2017 – Marzo 2018

SEGRETARIA E ASSISTENTE DIREZIONE c/o azienda conto terzi, con turni da 8 ore 3/4 

volte a settimana. Gennaio 2016 – Agosto 2016

insegnante Zumba Fitness |freelance job

ZUMBA FITNESS

Licenza conseguita il 19/11/2016

insegna dal 19/11/2016 a OGGI

CARICHE E RUOLI IN AMBITO ASSOCIATIVO E SOCIALE:

Periodo di stage svolto nella sede di Padre Marella in via Emilia 154 (comunità Foresti) con 

visite all’altra casa-famiglia “Casa de' Bei”. Questo stage mi ha permesso di conoscere 

realtà sociali e giuridiche esistenti nel nostro territorio all’interno di case famiglia in cui vi 

sono situazioni circa il rapporto madre-bambino. Durante lo stage ho messo in pratica 

metodi statistici per raccogliere informazioni e redigere una relazione finale con 

presentazione all’interno del nostro Istituto superiore.

Concerto di beneficienza di Giulia Diamantini e il tenore M.C.  per la presentazione del 

libro “Salvo L’Amore” con tema riguardante la lotta contro la SLA che ha avuto luogo il 6 

febbraio 2016 a favore dell’ex carabiniere Salvatore Caserta c/o la Chiesa Santa Maria 

Assunta di Pianoro Nuova.



Organizza un incontro all’assemblea di istituto E. Mattei per far conoscere ai compagni la 

realtà che vive Salvatore Caserta, ex carabiniere malato di SLA.

Corista volontaria c/o Chiesa nuova in Via Murri da settembre 2018 a gennaio 2018.

Scrutinatrice alle elezioni di marzo 2018 c/o la sede elettorale di Pian di Macina.

MOTIVAZIONI/PROPOSITI PER LA CANDIDATURA:

Sono una persona molto concreta e amo i fatti “se non vedo non credo“ pertanto, io stessa 
vorrei cambiare tante situazioni e tante realtà nel paese in cui sono cresciuta. 
Mi definisco una persona solare, determinata, estroversa, pratica e altruista e negli anni ho 
ascoltato tante lamentele, visto tanti problemi e sentito tanti desideri che non sono mai 
stati realizzati fino ad ora. 
Pianoro necessita di una ventata di “aria fresca”, di idee che possano essere realizzabili ma 
che al contempo possano rendere i cittadini pianoresi felici di abitare nel loro Comune.
Oggigiorno viene spesso a mancare l’ascolto attivo e la comunicazione, pertanto uno dei 
primi propositi è proprio riuscire a ristabilire quella comunicazione “Istituzione – 
Cittadino” che di questi tempi è venuta meno.
Vorrei sfruttare le tecnologie, attivare sistemi di sicurezza e di controllo per la serenità dei 
pianoresi, ravvivare il territorio sfruttando le nostre risorse e coinvolgere tutta la 
popolazione.
Penso che il lavoro da fare sia tanto ma noi aspettiamo impazienti di rimboccarci le 
maniche e indossare un sorriso per una Pianoro migliore.


