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Informazioni personali
Cognome(U)INome{i)
trirnoC’l

Beatrice Beni
Via di Merello nr. 2 59021 V&ano (Pc) llaly

Telefono(i)

349 5740069

rea
E.nal
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

bonibeagma1,com
Italiana
2febbraio1961
E
Educatrice

Esperienza professionale
Date

maggìo 2014- maggio 2019 Consigliere Comunale nel Comune di Vaiano
2018 prestazione domiciliare di educazione all’infanzia
dal novembre 2017 Vice Presidente presso Circolo Ricreativo Culturale La Spola d’Oro a
titolo gratuito
2012- 2014 animatrice di evenf per l’infanzia
Lavoro o posizione rtopere

Phncipalì

attività e responsabLlità

No-ne e i-ichno del datore d

lavo-o

2010—2014 organizzazione e geshone corsi di educazione ambienlale rivolb ai bambini
della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondasia di primo grado.
2009—2014 co-fondatrice e presidente dell’associazione dì promozione sociale Terra
Semplice,
Velano (P0) avente come obiellivo la sosteniblilà ambientale e sociale,
1993- 1995 procacciatrice d’affari per conto della Servizi Immobiliare srI, (P0) società
promoler
immobdiare.

lipodi atlività e settore

1989 —1992 impiegata nella società di rappresentanza di maglieria Colzi Pola sri (P0) con
la mansione di gestire il seltore expod.
1987- 1989 impiegata nella società di rappresentanza di macchinari tessili Commadue
srI. (PD) con la mansione di gestire il setlore export.
1979—1987 titolare dell’ufficio di rappresentanza all’estero di tessuti e filati ROSE Trade
Agency
1977 —1979 impiegata società di rappresentanza di tessuti presso la Riccardo Pagnini &
C. sri
coordinatrice settore export

Istruzione e formazione
Date

1974—1977 frequentato Fistituto tecnico agrario di Firenze senza conseguire diploma
1977—1979 frequentato Bedi2 Sdl (PC), conseguito diploma di lingua inese e
tedesco
1979— conseguito master di lingua inglese presso la Bhtish School di Londra
2007- corso di 19 ore stila condizione giovanile tra trasformazioni sociali e nuove
dipendenze presso CESVOT
2008— conseguito maturità come dirigente di comunità presso Istituto Tecnico per le
Attività Sociali con la valutazione di 87/1 00
2010 training di 24 ore per la gesbone di gnippi di TmnsWon Town con Cristiano Bottone
2011 corso di 27 ore sulle tecniche ludico-aeabve per l’approcdo afl’infanzia presso la
cooperatva sociale Alambicchi (PD)
2012 corso di 72 ore sulla progettazione penacultura]e presso l’Accademia Italiana di
Permacoltura con Saviana Parodi.
2012 conseguimento di attestato 1 e 2 livello di Reiki
2013 corso di 16 ore stile tecniche di animazne con le bolle di sapone
2013 corso di 8 ore sulle tecniche di facepainbng

nlolo della qualifica riasciala
Prfricipali lemaliche/competenze

pmfessienali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice detrist’uzicne e formazione

Livello nella dassificazione nazionale e
internazionale
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Capacità e competenze
personali
M ad reh n g u a (e
AJUa(e) l.n;ja(e)

Spiccata capacità empatica, organizzativa e gestionale.

Italiana
Inglese, tedesco e francese

Autovalutazio,e

Comprensione

Uveto eumpeo fl

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

6

Parlato

Lettura

Ascolto

Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

inglese

10

inglese

10

inglese

10

inglese

10

inglese

tedesco

6

tedesco

5

tedesco

5

tedesco

5

tedesco

Spiccata capacità empatica, organizzativa e gestionale.

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze

Buona ccncscenza di termiche per la facilitazione di gruppo, quali open space, work café, e
ottima
conoscenza di varie tecniche didattiche, pedagogiche e di animazione.
Buona conoscenza dei programmi office, e strumenti web.

informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e ccrnpeterze

Patente

Ulteriori Informazioni

Allegati

Ottima manualità, buone capacità nel disegno a mano libera e nella produzione di oggetti
destinati alla
didarbca.
Capacità nel comunicare idee e progetti sia a livello empatico che tecnico.
Patente Ao B
Impegnata in attività di volontariato nell’ambito di associazioni ambientaliste in particolare
nel settore dell’educazione, della sostenibilità ambientale e sociale.

AiAorra Ùa(aiiento dei miei dah peiscrati ai sensi dei Decreto Lesislauvo 30 9.u910 2333. n. 196
tocice n rnatea di motea ore dei da peisoa

Firma

