
GIUA JENNY
Sono nata a Castiglione del Lago il 14/11/1986, ho conseguito il Diploma di Scuola Supe-
riore nel 2005 presso il Liceo linguistico I.T.A.S. Giordano Bruno di Perugia e nel 2009 il 
Diploma di Laurea triennale in Mediazione Linguistica Applicata per le Istituzioni Interna-
zionali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono cresciuta in una famiglia imprenditoriale che, dai tempi dei miei nonni paterni, gesti-
sce un’attività ricettiva turistica nel Comune di Castiglione del Lago.
La passione per le lingue straniere, la curiosità sviluppata per i viaggi e il background fa-
miliare, mi hanno portata a lavorare nel settore Turistico da prima che terminassi gli studi 
universitari. Ho iniziato una collaborazione con due cooperative castiglionesi, successi-
vamente ho toccato con mano la realtà perugina fino a quella estera, con un’esperienza 
lavorativa di un anno che mi ha portato fino in U.S.A. . Tornata in Italia, ho deciso di rein-
ventarmi in un settore diverso ma collaterale a quello turistico, l’Organizzazione di even-
ti. Dal 2013 sono Project Leader di eventi specializzati nell’ambito congressuale e della 
formazione professionale. Al termine del prossimo anno conseguirò un Master in MICE 
(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) poiché sono convinta che la formazione 
continua sia alla base di ogni lavoro.
Mi piace definirmi come una persona trasparente, schietta, volenterosa, multitasking e 
sognatrice con i piedi per terra. Tutte qualità che ho ritrovato in Matteo, poiché con lui cre-
do in un nuovo Castiglione del Lago; un paese più trasparente con i cittadini, schietto nelle 
proprie decisioni, con la volontà di cambiare in meglio quello che non va e di migliorare il 
buono che già c’è, utilizzando più canali e collaborazioni possibili e perché no, mettendo 
in pratica qualche sogno di noi residenti.
Vivo questa esperienza come un’opportunità per mettere a disposizione le mie esperien-
ze e conoscenze e rendermi utile ad un paese che, ad ogni ritorno, che sia da un viaggio 
vicino o lontano, mi fa illuminare gli occhi ogni volta che lo guardo.


