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Giulia Terlicher
Via Romana 77 Tarvisio 33018 (UD) Italia 
3463216789
terlichergiulia@gmail.com

Italiana
19.01.1990 Udine (Italia) 
B

https://www.vivilatuanatura.it 
https://www.facebook.com/naTUrabygiuliaterlicher

https://www.linkedin.com/in/giulia-
terlicher-93441b156/

Laureata in Scienze della Formazione Primaria, 
specializzata in pedagogia del bosco, outdoor 
education e soft skills education.

Insegnamento. 
Management di bambini e adulti. 
Comunicazione. 
Organizzazione.
Motivazione. 
Team working. 
Team leading. 
Ascolto attivo.

Iniziativa e programmazione.
Sviluppo personale calato nelle pratiche educative. 
Stress and time management.
Intelligenza emotiva. 
Gestione dei conflitti.

Preparazione alle performance.

Guida di Forest therapy e forest bathing 
Giugno 2008 - oggi
Attività di esplorazione sensoriale in natura a scopo 
terapeutico, d’apprendimento o ricreativo per privati,



aziende, scuole, associazioni o enti turistici in 
collaborazione con il progetto di Terapia Forestale Friuli 
Venezia Giulia. All’attivo più di 1500 persone guidate in 
sessioni immersive nella natura per un totale di circa 3500 
ore di esperienza professionale.  
Speaker  
Giugno 2019 - oggi 
Università di Udine - “Outdoor education” 
Comune di Prato - “Ascoltare l’infanzia - educazione e 
ambienti naturali” 
Cieffe System - “La marcia della sostenibilità” 
Silvia Giacomini Conduttrice - “Esho Funi, siamo tutti una 
cosa sola” 
Romano Poludgnach Inteviste d’autore - “Forest Bathing in 
FVG”
Forest School presso International School of 
Florence
Giugno 2019 - Luglio 2019 
Giugno 2020 - Luglio 2020
Attività di esplorazione sensoriale in contatto con la 
natura durante il centro estivo. Le attività promuovono il 
benessere personale e l’apprendimento mediato 
dall’ambiente naturale.
Insegnante privato  
Giugno 2009 - oggi
School coaching per bambini e ragazzi sviluppando 
l’autonomia scolastica e la fiducia in se stessi attraverso 
tecniche di mental coaching e l’apprendimento di un 
metodo di studio chiave e personalizzato idoneo al 
raggiungimento dell’obiettivo di crescita e sviluppo. 
Insegnante di scuola primaria, dell’infanzia e di 
sostegno in scuola statale e paritaria

Novembre 2013 - oggi
Insegnante supplente e a tempo determinato per 
bambini dai 3 ai 10 anni, anche con bisogni speciali, 
aiutando loro ad esprimere il loro più grande 
potenziale per un progresso che mira a superare le 
difficoltà.
Professional networker presso myWorld a Tarvisio, 
Udine, Firenze, Roma, Cesena
Febbraio 2016 - Luglio 2019
Team Leader italiana per un progetto internazionale 
impegnato a sviluppare la comunità d’acquisto più 
grande del mondo con l’obiettivo di finanziare progetti 
umanitari, scolastici e di protezione ambientale. 
Collaboratrice presso Agriturismo Malga Priu a 
Ugovizza

Giugno 2008 - Luglio 2019
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Collaboratrice nell’Agriturismo di famiglia per quanto 
riguarda supervisione, accoglienza, organizzazione, 
servizio, prenotazioni, registrazione ospiti delle Tree 
Houses. Guida di attività ricreative di immersione nella 
foresta. Mantenimento della soddisfazione maturata in 
oltre dieci anni di collaborazione con efficienza, 
disponibilità e  competenza.
Barista presso Eisdiele by Luis in Graz (Austria) 
Giugno 2007 - Agosto 2019

Barista presso la gelateria e vinoteca con
l’obiettivo di esercitare la lingua tedesca.
School e mental coach privato a Tarvisio 
Settembre 2017 - Giugno 2019
Aiuto nella preparazione di performance scolastiche e  
sportive degli studenti frequentanti il Liceo Sportivo 
Bachmann.

Diploma linguistico-aziendale presso l’Istituto 
d’istruzione Superiore “I.Bachmann” 
Settembre 2004 - Giugno 2009
Diploma tecnico commerciale corrispondente in lingue 
estere (tedesco e inglese).
Laurea presso Università degli Studi di Udine 
Settembre 2009 - Dicembre 2013
Laurea in Scienze della Formazione Primaria con 
tirocinio pratico presso le scuole di Tarvisio e tesi sulla 
Pedagogia del Bosco.

Life Design in Forgiveness presso International School 
of Forgiveness con Daniel Lumera.
Leadership, Sale, Time Management, Social 
Networks presso Evolution Forum con 
Gianluca Spadoni. 
Unleash the power within, con Anthony 
Robbins.  
Networking, con Eric Worre.
Forest Therapy presso Imaginal Academy 
con Selene Calloni Williams. 
Forest Pedagogy, con Cristina Tributsch. 
English Courses in Malta e Irlanda. 

Inglese B1 (comprensione e parlato) 
Tedesco B1 (comprensione), A2 (parlato)
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