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BEATRICE VENTURIN

Sono una persona molto motivata e determinata, con una predisposizione al problem solving.
Le nuove sfide mi appassionano e le affronto sempre in maniera proattiva.
Le esperienze professionali, formative e sportive intraprese mi hanno permesso di accrescere
la predisposizione al team working, le competenze empatiche e mi hanno altresì consentito di
migliorare la capacità di comunicazione e di gestione dei rapporti interpersonali.

Centro Linguistico dell’Ateno di Ca’ Foscari
Collaborazione di 150 ore

10.2017 – 12.2017

Mediatore culturale presso la mostra “Glasstress 2017” 
Palazzo Franchetti (VE).

Mediatore culturale a Ca’rte Lab
Laboratorio per bambini presso la mostra di Valery Koshlyakov “We have
never stopped building utopia” – sede espositiva di Ca’ Foscari (VE).

09.2017 – 11.2017

05.2017 – 06.2017 

04/03/2020

Educazione e Formazione

Università Ca’ Foscari Venezia (Italia);
Laurea in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali (LM-76)
Media esami 28/30.

11.2018 – in corso

09.2015 – 11.2018

01.2018 – 05.2018

09.2010 – 06.2015

Università Ca’ Foscari Venezia (Italia);
Laurea in Conservazione e Gestione di Beni e delle Attività Culturali (L-1): 
voto 105/110.

Erasmus - Université François Rabelais de Tours, Francia.

Liceo Scientifico Statale Giuseppe Berto (Mogliano Veneto - TV, Italia);
Diploma Superiore Liceo Scientifico: voto 83/100.

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”.

07.2019 – 08.2019 Arteven, Circuito Teatrale Regionale 
Stage curricolare presso ufficio programmazione e ufficio stampa. 

10.2019 – in corso

01.2020 – in corso

Tutor Universitario Specialistico POT PAEC – Università Ca’ Foscari
Servizio di Orientamento in Uscita per studenti delle scuole superiori 

Comune di Venezia 
Stage Curriculare presso l’ Ufficio Servizio, Produzione della Città e Tutela 
della Tradizioni - Servizio Produzioni Culturali e Rapporti con le Università
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Competenze

― Ottima conoscenza di Word, Power Point, Excel
― Buona  padronanza del sistema operativo Microsoft Windows e buona 

padronanza del sistema operativo Macintosh
― Buona gestione dei social network (Facebook, Instagram, Twitter)

Competenze tecniche 
ed informatiche

Competenze Relazionali
e Sociali 

Competenze
Organizzative

Altre Competenze

― Forte orientamento al lavoro in Team; 
― Buone capacità comunicative;
― Ottime capacità empatiche;
― Buone capacità di stimolo, guida e miglioramento degli altri

― Attitudine all’analisi ed al problem solving;
― Ottime capacità di Time Management;
― Forte orientamento al risultato;
― Accuratezza nello svolgimento delle mansioni

― Creatività;
― Intraprendenza;
― Curiosità;
― Proattività;
― Apertura mentale;
― Adattabilità

― Madrelingua: ITALIANO;
― INGLESE

o Comprensione: livello B2;
o Parlato: livello B2;
o Scritto: livello B2.

― FRANCESE
o Comprensione: livello B1;
o Parlato: livello B1;
o Scritto: livello B1.

Conoscenze linguistiche

Lo sport ha aiutato molto la mia crescita individuale, soprattutto nella capacità di relazionarmi con gli
altri e nel lavoro di squadra; ho giocato a pallavolo, a livello agonistico, per 9 anni.
Il periodo di studio all’estero ha completato la mia formazione. È stato fondamentale per capire come
approcciarsi ad una cultura relativamente diversa dalla mia e per l’apprendimento di una nuova lingua.
L’organizzazione per me è un aspetto fondamentale, non solo nel lavoro ma anche nella vita.
Sono in possesso della Patente B e sono automunita.

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”.


