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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BEATRICE DE MAIO 

Residenza  CASTELNUOVO RANGONE LOC. MONTALE (MO) 

Telefono  ………………… 

   

E-mail 

 

 beatricedemaio1993@gmail.com 

                                                 P.E.C.   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

 
                                 Luogo di nascita 
 
                                          Stato civile 

 24/03/1993  

 

  

 

Coniugata 

           

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  impiegata commerciale ed amministrativa presso FDM Consulting di Modena con esperienza 
decennale nella gestione organizzativa di azienda ed il contatto con la clientela; 

consulente commerciale, marketing e strategia pubblicitaria per brand italiani ed esteri; 

social media manager ed esperta di web marketing 

 

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Attualmente iscritta al Corso di Laurea “Storie e culture europee” presso l’Università di Lingue e 
Studi Culturali” – Ateneo di Modena 
Maturità all’I.T.A.S. “Francesco Fermi” di Modena. 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  Lingua inglese         Lingua francese         Lingua spagnola 

• Capacità di lettura  livello: buono             livello: ottimo                livello: ottimo 

• Capacità di scrittura  livello: buono             livello: ottimo                livello: ottimo 

• Capacità di espressione orale  livello: buono             livello: ottimo                livello: ottimo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona propensione al lavoro di gruppo, acquisita nell’ambito lavorativo e nell’ambito associativo-
culturale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità nella organizzazione del lavoro di coordinamento fra persone, acquisita 
nell’ambito lavorativo e associativo-culturale. Buona capacità nell’individuazione dei problemi 
gestionali e nella loro risoluzione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali supporti informatici, acquisita in ambito scolastico e lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 

 


