
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Beatrice Zorzi

ESPERIENZE LAVORATIVE

Marzo – Settembre 2017 Assistente Bagnanti
Hotel Almar Resort & Spa – Lido di Jesolo (VE)
- Accoglienza e assistenza degli ospiti
- Supervisione di spiaggia, piscine e Spa
- Pulizia e Ordine di terrazza, spiaggia, piscine e Spa
- Controlli periodici di pH, cloro e temperatura delle vasche

Maggio – Ottobre 2016 Assistente Bagnanti
Hotel Almar Resort & Spa – Lido di Jesolo (VE)

Maggio – Agosto 2015 Cameriera di sala – Barista
Ristorante “L’Orto” - Centro commerciale “Valecenter” - Marcon (VE)

Novembre – Febbraio 2014 Animatrice
Progetto di animazione “Centro Giovani” per ragazzi delle scuole medie di Meolo (VE)
- Gestione di attività, giochi di gruppo e laboratori coi ragazzi
- Organizzazione di gite e uscite di gruppo

Giugno – Luglio 2014 Animatrice
Progetto di animazione “Summertime” per ragazzi delle scuole medie di Meolo (VE)
- Organizzazione di attività di gruppo, laboratori creativi e giochi all’aperto
- Organizzazione di uscite insieme ai ragazzi (in spiaggia, al parco giochi, in piscina ecc. . . )

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da settembre 2015 Studentessa presso Università Cà Foscari di Venezia
Dipartimento di Lingue, Culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea

Curriculum Giappone
Principali materie di studio:
- Lingua giapponese
- Letteratura, storia e arte giapponese

Settembre 2009 – Luglio 2014 Studentessa presso Liceo Classico Eugenio Montale, San Dona’ di Piave
(VE)

Principali materie di studio:
- Eredità culturale e letteraria della civiltà greca e romana
- Studio della lingua greca e latina
- Letteratura inglese e italiana
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2
Giapponese N3 N3 N3 N3 N3

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative, acquisite durante la mia esperienza di animatrice
(comunicare con bambini e ragazzi), ma anche durante la mia esperienza come assistente
bagnanti, dove ho imparato ad accogliere gli ospiti, andando loro incontro per qualsiasi esi-
genza.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo una buona capacità di lavorare in team, acquisita nel corso di alcune delle mie
esperienze lavorative (cameriera di sala, animatrice e assistente bagnanti).

Competenze professionali - Capacità di gestire ordinazioni in entrata ed in uscita e di assistenza al cliente, acquisita
durante l’esperienza come cameriera
- Capacità di organizzare attività, giochi, laboratori e gite per bambini e ragazzi, e capacità di
intrattenimento, (acquisite durante l’esperienza come animatrice)
- Capacità di dare il benvenuto agli ospiti e di assisterli per qualsiasi necessità; capacità di
controllare lo stato delle acque in piscina (valori di cloro, pH e temperatura) e capacità di
supervisione (acquisite durante l’esperienza come assistente bagnanti);
- Capacità di maneggiare gli alimenti ed i cibi in modo sicuro ed igienico, acquisita durante
l’esperienza come cameriera di sala presso “L’Orto” e durante il corso HCCP – Sicurezza
Alimentare
- Capacità di intervenire in mare – piscina in caso di annegamento e acquisizione delle tec-
niche di primo soccorso (rianimazione), anche con l’ulilizzo del defibrillatore (acquisite durante
il corso per assistente bagnanti ed il corso BLSD – Croce Rossa Italiana, uso defibrillatore).

COMPETENZE INFORMATICHE

Utilizzo pacchetto Office Buona conoscenza di Microsoft (Word - Power point - Office) e di Internet

ALTRE COMPETENZE

- Sport (soprattutto nuoto)
- Disegno a mano libera
- Pianoforte (praticato per 5 anni)

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti
Riconoscimenti e premi

Corsi
Certificazioni

- Stage presso "Centro di cultura Italiana", Fukuoka, Giappone (Aprile - Agosto 2019)
- Collaborazione evento "Giorno laurea", Fondazione Università Ca’ Foscari di Venezia -
Novembre 2018
- Volontaria dell’associazione "Orto dei Sogni" - Animatrice per bambini di Fukushima - Sog-
giorno a Pietra Ligure - Liguria, Italia (Luglio - Agosto 2018)
- Membro di giuria del Concorso di disegno “AVIS” di Meolo – Maggio 2017
- Brevetto di Assistente bagnanti FIN (mare e piscina) – Gennaio 2016
- Corso BLSD e Abilitazione all’uso del defibrillatore – Gennaio 2016
- Corso HCCP – Sicurezza ed igiene alimentare, Anthony Hotel Marcon (VE) – Agosto 2015
- Attestato di Lingua inglese ESOL Cambridge, Livello B2 – Luglio 2013
- Premio del Concorso di disegno “AVIS” di Meolo 2008 – 2009
- Premio del concorso poesia di Meolo – Giugno 2009
- Premio del Concorso di disegno “AVIS” di Meolo 2007 – 2008
- Premio del Concorso di disegno “AVIS” di Meolo 2006 – 2007

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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