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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Beatrice Fiorini

Indirizzo(i) Via Giovanni Fantoni 25, I-54011 
Serricciolo di Aulla (MS)

Telefono(i)  Cellulare:                +39 3483359968

E-mail beatricefiorini92@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18.09.1992

Istruzione e formazione

Date Da settembre 2018 a luglio 2020

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Storia dell'arte. Votazione 110/110 con lode

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Formazione relativa alla storia dell'arte dal Medioevo alla contemporaneità; studio della storia della 
fotografia, dell'architettura e del restauro; approfondimenti sulle metodologie di insegnamento della 
storia dell'arte. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Firenze

Date Da ottobre 2011 a giugno 2016

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dei Beni Culturali. Votazione 105/110

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Formazione su tematiche riguardanti i Beni Culturali: conservazione e tutela dei beni artistici, studio 
della storia del teatro, dello spettacolo dal vivo, del cinema e della musica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano

Date Dal 2006 al 2011

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica, con votazione 100/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Classico “G.Leopardi”, Aulla (MS)

Esperienza professionale

Date Da luglio 2016 a giugno 2017

Lavoro o posizione ricoperti Operatore museale presso Villa Reale di Monza, Viale Brianza 1 – Monza (MB)

Principali attività e responsabilità Accoglienza dei visitatori e supporto nella fruizione del museo

Nome e indirizzo del datore di lavoro CULTURA DOMANI srl

Tipo di attività o settore Settore museale

Date  Da settembre 2015 ad aprile 2016

Lavoro o posizione ricoperti Hostess e promoter
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Principali attività e responsabilità Presentazione e promozione di prodotti di vario genere in occasione di eventi dislocati sul territorio 
della città metropolitana di Milano e zone limitrofe. Hostess addetta all'accoglienza del pubblico 
all'interno di manifestazioni.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

Inglese (C1) Livello avanzato (C1) Livello avanzato (C1) Livello avanzato (C1) Livello avanzato (C1) Livello avanzato

Francese (B1) Livello
intermedio (B2) Livello

intermedio (A2) Livello base (A2) Livello base (A1) Livello base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di lavorare in gruppo, empatia e spirito di collaborazione, alle quali si aggiungono 
ottime doti comunicative (nello scrivere così come nel parlare): capacità sviluppate in ambito sportivo, 
negli anni di formazione scolastica e grazie alle esperienze lavorative sempre a contatto con un gran 
numero di persone.

Capacità e competenze
informatiche

Attestato ECDL (European computer driving licence): concetti di base della IT, uso del computer / 
gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche – 
Internet. Conseguito nel corso dell'anno 2009 presso IST.D'ISTRUZIONE SUPERIORE “A.Pacinotti”, 
Bagnone (MS).
Conoscenza dei principali software grafici (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign).

Capacità e competenze artistiche

Recitazione e danza, a livello professionale, avendo conseguito, al termine del percorso accademico 
intrapreso dal settembre 2011 al giugno 2014, l'attestato di qualifica professionale “tersicoreo 
lirico-istruttore di danza” rilasciato da  “SPID Dance Academy, Scuola Professionale Italiana Danza” 
sita in Via Meucci 73, Milano 

Altre capacità e competenze

   Anno Accademico 2019-2020
Ammessa al Percorso Eccellenze promosso dal Dipartimento SAGAS dell'Università degli Studi di 
Firenze, rivolto a studenti meritevoli ed interessati ad attività di approfondimento culturale.

Dicembre 2019
Redazione della voce relativa all'artista Lucio Fontana all'interno del Giornale Critico edito da Museo 
Novecento, Firenze.

Ottobre – Dicembre 2018 
Attestato di partecipazione al progetto La palestra Wikipedia. Scrivere di storia dell'arte, tenutosi 
presso la Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze. Il corso ha avuto come obiettivo la comunicazione e 
la divulgazione dell'arte su piattaforma online attraverso la creazione di voci storico artistiche e la 
ricerca bibliografica mediante database e archivi digitali. 

Attestato Addetti al Primo Soccorso aziendale, rilasciato in data 28/11/2016 da “Melior Opera”, 
Milano 

Patente Cat. B 

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".

Firma Beatrice Fiorini
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