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DIANA RUBINATO
Via Paolo Borsellino 18
30020 Meolo (VE) Italia
Tel: 348 8022052
e-mail: dianarubinato@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 22-01-1983
ESPERIENZE LAVORATIVE e FORMATIVE
- Organizzo e svolgo laboratori di cucina per bambini di tutte le età. (Dal 2019)
I laboratori fanno parte delle attività che svolgo come “La Cuoca Giuliva”.
Si tratta di laboratori in presenza e on line, in italiano e in inglese (in diretta zoom nei mesi di pandemia) durante i quali i bimbi si
cimentano in cucina e, guidati da La Cuoca Giuliva, creano ricette a tema, simpatiche e creative, che
alla fine possono portare a casa.
Svolgo laboratori in locali pubblici, nell’ambito di eventi privati e nell’ambito di eventi organizzati dalla Pubblica
Amministrazione.
Ad ogni bimbo, al termine del laboratorio, viene consegnato il diploma di
Cuoca/o.
- Realizzo video ricette in lingua Inglese nell’ambito del progetto ABAM – A Book A Month English for
Families (Dal 2020)
Ogni mese realizzo video interamente in inglese in cui preparo una ricetta che i bambini riprodurranno a casa
guardando il tutorial. Gestisco autonomamente testi, storyboard, video making e video editing.
- Autrice del Blog di Cucina www.lacuocagiuliva.it (dal 2018)
Mansioni: naming, contenuti, fotografia, gestione profilo Instagram e pagina Facebook (@La Cuoca Giuliva)
- Addetta alle vendite presso il negozio Food and Hope, via Paolo Veronese 16 Treviso (2019-2020)
- Responsabile Punto Vendita presso Gioielleria Ravarro Gallery, Adria (RO) (2012-2014)
Mansioni: vendita, accoglienza clienti, visual merchandising, gestione ordini, gestione social media,
organizzazione fiere settore Sposa.
- Volontaria presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (Maggio 2011- Settembre 2011)
Nell’ambito di questo meraviglioso contesto naturalistico ho svolto pulizia dei sentieri, censimento di cervi e
altre specie, raccolte fondi.
- Addetta alle vendite presso Sacchetto Casa Temporary Shop, Cavarzere (VE) Settore Home Decor
(Dicembre 2011)
- Addetta alle vendite presso Fan Sport, Centro Commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco (PD) Settore
abbigliamento sportivo (2006-2010)
- Animatrice (stagioni estive dal 2000 al 2003)
Dopo avere conseguito attestato di primo e secondo livello per animatore, ho svolto con entusiasmo questo
lavoro per diverse stagioni estive consecutive.
Mansioni: pianificazione e svolgimento di attività per bambini, organizzazione festa finale, recite, musical,
giochi, intrattenimento.
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- Co-Organizzatrice del Palio delle Frazioni (evento patrocinato dal Comune di Cavarzere (VE) svolto nel
mese di luglio dal 2000 al 2003)
Nell’ambito di questo evento ho gestito, insieme ai miei colleghi e volontari della Pro Loco, la ricerca degli sponsor, la scelta dei
giochi, la logistica, la sicurezza, l’intrattenimento.
FORMAZIONE
- Corso Facebook Ads Advanced presso Veneto Formazione Viale Gian Giacomo Felissent 39, 31100
(Febbraio-Marzo 2019)
- Master in Diritto dell’Ambiente Altalex Consulting s.r.l. Via Garibaldi 36 51016 Montecatini Terme (PT)
(2011)
Tematiche e competenze: Fonti e principi del diritto ambientale, energia ed emissioni, autorizzazioni
ambientali, inquinamento, danno ambientale.
- Laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Ferrara (2003-2010)
Tematiche e competenze: studio dei diversi rami del diritto, acquisizione di conoscenze giuridiche,
economiche e sociali nell’ambito del diritto italiano, europeo ed internazionale.
- Progetto Erasmus presso la Leeds University (Regno Unito) (settembre 2005 - gennaio 2006)
- Diploma Liceo Classico-Linguistico presso l’istituto Carlo Bocchi di Adria (RO) (2001)
CORSI
- Attestato di animatore di primo e secondo livello dopo aver frequentato un corso comprendente nozioni di
psicologia infantile e primo soccorso (2000)
- Stage di Formazione Professionale per la realizzazione di documentari a soggetto naturalistico presso
Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
Tematiche: sviluppo soggetto e story board, scrittura testi, redazione dello script, riprese, fotografia, interviste,
montaggio scene e colonne audio, tecniche di ripresa sul campo ed in studio. Docente: Francesco Petretti
(Geo&Geo)
LINGUE
- Inglese scritto e parlato livello C1
- Francese livello B1
- Tedesco scolastico
COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza di Adobe Photoshop e del programma di video editor Filmora.
Discreta padronanza del pacchetto MS Office e MS Outlook.
QUALITA’ PERSONALI
Possiedo una spiccata predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico. Sono versatile, organizzata e precisa. Sono
creativa ed eclettica. Mi reputo particolarmente paziente, empatica e adatta a risolvere imprevisti. Lavoro bene anche
sotto pressione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 e
art. 13 GDPR 679/16

