FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VOLPINI BEATRICE
RESIDENZA: SENIGALLIA(AN)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20/03/1983

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso “Project leader”, finanziato con i fondi del Fondo Sociale Europeo.
Marketing, management, applicativi di project management

• Qualifica conseguita

Attestato di specializzazione previo superamento dell’esame.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

ottobre 2010 – marzo 2011
Poliexport di Macerata

Gennaio 2008-giugno 2008
Scuola di Specializzazione: Seminario di Studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi, presso
l’Università degli Studi di Firenze
Diritto costituzionale, diritto parlamentare, diritto amministrativo, diritto privato, diritto
internazionale, scienza della politica, storia contemporanea.
La Scuola ha previsto in giugno uno stage di una settimana a Roma alla Camera, al Senato e
nei vari dipartimenti del Governo.
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita
• votazione

Settembre 2005- ottobre 2007
Laurea specialistica, Facoltà di Scienze politiche, Università di Bologna
Corso in Scienze dell’organizzazione e del governo
Dottoressa magistrale
110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2005-dicembre 2005
Ministero per le pari opportunità, Scuola superiore della pubblica amministrazione e Università di
Bologna
Corso in:”Donne politica e istituzioni, percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità
nei centri decisionali della politica”
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• votazione

Settembre 2003-luglio 2005
Laurea triennale, Facoltà di Scienze politiche, Università di Bologna
Corso in Relazioni internazionali
Dottoressa
110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• votazione
ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 1997-luglio 2002
Scuola secondaria di istruzione

Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/05/2013King spa
Contratto a tempo indeterminato
Buyer womanswear e juniorswear.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/07/2010 – 15/01/2012
Associazione Terre dell’Adriatico/Centro libero di analisi e ricerche
Contratto Co.co.pro
Attività di segreteria, tutoraggio, rendicontazione, progettazione corsi FSE. Viaggi in Bulgaria in
qualità di relatrice per progetto europeo sulla qualità dell’alimentazione

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/12/2008- 18/04/2010
Consiglio regionale Regione Marche
Contratto co.co.co.
Collaborazione nella redazione di proposte di legge, emendamenti, atti ispettivi. Collaborazione
nella campagne elettorali. Partecipazione come relatrice a vari convegni sul tema: “i Giovani:
una proposta di legge”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2007-marzo 2008
Prefettura di Bologna, Sportello Unico per l’immigrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Curriculum vitae di Beatrice Volpini

Liceo classico G.Perticari, Senigallia
Diplomata
97/100

Stage e sostituzioni personale interinale.
Disbrigo pratiche riguardanti ricongiungimenti familiari, decreto flussi, normativa neocomunitari.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE- CERTIFICATO TOEIC, CONSEGUITO IN DATA 09/08/2008, PRESSO SCUOLA EMBASSY DI SAN
DIEGO, CALIFORNIA. PUNTEGGIO:860/990.
OTTIMO
OTTIMO
BUONO

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Riesco a relazionarmi in maniera positiva con le persone con cui lavoro.
sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la
clientela nella mia ultima esperienza lavorativa e in particolar modo attraverso l’esperienza
presso Associazione Terre dell’Adriatico in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle
diverse scadenze era un requisito fondamentale.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Ho sempre lavorato nel periodo estivo e durante gli anni dell’università in impieghi non attinenti
agli studi(barista, hostess, promoter, baby-sitter, aiuto compiti)
Ottima padronanza delle procedure informatiche: Windows XP, Pacchetto office, internet.
Le competenze da me raggiunte per quanto riguarda la formazione sono certificate dalla
Regione Marche ai sensi della DGR 1071 del 2005 in base alle seguenti macrotipologie:
1) Competenza in ingresso;
2) Individuazione dei fabbisogni;
3) Progettazione formativa;
4) Gestione del processo didattico
7)Gestione risorse informative

Patente b

" Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell'art. 13 del
D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere
un'adeguata valutazione della mia candidatura”
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