
 

 

CV BEATRICE BIANCHI – Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs 196/03 ai fini di attività di Ricerca e Selezione 

del Personale e contatti lavorativi. 

 

BEATRICE BIANCHI 

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Sono una studentessa di 22 anni, laureata in Scienze Politiche – Indirizzo Relazioni Internazionali – presso l’Università di Pavia. Dopo 

la Laurea Triennale ho deciso di intraprendere il percorso di Laurea Magistrale con indirizzo economico per specializzarmi in 

Management delle Risorse Umane – HR and Consulting presso l’università Liuc Cattaneo che attualmente frequento. 

Sono sempre ottimista e motivata a raggiungere gli obiettivi che mi pongo. Mi riconosco una particolare abilità di comprensione dei 

processi legislativi e comunicativi, oltre che la capacità di performare in ambienti dinamici per migliorare l’efficienza delle attività e 

del gruppo di lavoro. 

  

 

ESPERIENZE E PROGETTI   
CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE MANAGERIALE “D20 Leader” - Fondirigenti 

Giu 2022 – In corso  
Sono stata selezionata tra i 20 giovani che parteciperanno alla 3ª edizione di D20 Leader un progetto di formazione manageriale 

organizzato da Fondirigenti e promosso da Confindustria e Federmanager. 

PROGETTO DI METODI QUANTITATIVI “NEW BUSINESS ERA” - Università LIUC Cattaneo (VA)   
Ott 2021 - Gen 2022 
Attività: progetto di statistica avanzata (raccolta e analisi dati) tramite il “Software R” per la presentazione di un’ipotetica start up  
Competenze maturate: lavoro in team, risoluzione problemi, rispetto delle tempistiche, flessibilità, dinamicità, relazioni 
interpersonali, conoscenza del software, tenuta sugli obiettivi. 
 
PARLAMENTO EUROPEO  - BRUXELLES (BE) 
Internship in International Relations  
Mag - Giu 2021       
Attività: analisi fogli di lavoro e preparazione di Research Papers, partecipazione a riunioni istituzionali, comprensione delle attività 
diplomatiche svolte dai deputati e riorganizzazione dei tasks 
Competenze maturate: capacità di svolgere attività in autonomia, gestione del tempo e degli incarichi, flessibilità nella modalità di 
lavoro in presenza e in smart (periodo di pandemia), gestione delle priorità, compilazione di relazioni e presentare feedback 
 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
● Relazioni interpersonali, acquisite durante le esperienze universitarie e lavorative. 

● Empatia ed ascolto, ottime capacità comunicative anche in nuovi contesti. 

● Problem Solving, acquisito grazie alle esperienze lavorative in italia e all’estero. 

● Team Working, acquisito durante i progetti universitari. 
 

 

PERCORSO FORMATIVO                
Giu 2022 - In corso     D20 Leader – Corso di formazione manageriale - Fondirigenti 

Ott 2021 - In corso     Laurea Magistrale in Economia e Management, HR management and Consulting - Università LIUC Cattaneo 

(VA) 

Aprile 2022                  Certificazione R Software | Data Science e machine learning  - Udemy 

Set 2018 - Ott 2021    Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Università degli Studi di Pavia (PV) 

Aprile 2020    Certificazione Google Digital Training - Google 

Set 2013 - Lug 2018   Diploma Liceo Scientifico  - Liceo Scientifico Suore Benedettine (PV) 

 

 

+39 3807711928 
beaabianchii@gmail.com 

linkedin.com/in/bianchibeatrice 
 

 

30/11/1999 Pavia (PV) 

Residenza: Robecco Pavese (PV) 

Domicilio: Milano (MI) 
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COMPETENZE INFORMATICHE 
● Pacchetto Office  

● Google Analytics  

● Google Tools, Adobe Photoshop  

● Programmazione base (HTML, CSS, JavaScript) 

● Facebook Business  

 

 

LINGUE  

Italiano: Madrelingua 

Inglese: B2 (Certificazione CLA UniPv) -  in corso di approfondimento, per conseguire la certificazione IELTS C1 

Spagnolo: B2 (Certificazione CLA UniPv)  

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Amo viaggiare, andare alla scoperta di posti nuovi. Mi piace fare sport, mi reputo una persona molto dinamica a cui piace stare a 

contatto con le persone e conversare con esse per arricchirmi sui diversi punti di vista. Nel tempo libero mi diletto nel fare foto e 

catturare momenti unici per portarli sempre con me. 
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