
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome BEATRICE SAVARESI 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 
Nazionalità Italiana 

 
 

Data di nascita 28/02/1995 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) SETTEMBRE 2019-ATTUALMENTE IN ATTO 

• Nome dell’azienda e città Il Laboratorio, Cremona 

• Tipo di società/ settore di attività  

• Posizione lavorativa Membro del consiglio direttivo dell’associazione 

• Principali mansioni e responsabilità Il consiglio direttivo si occupa di gestire e organizzare le azione dell’associazione finalizzate 
principalmente a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva attraverso la danza 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) AGOSTO 2019-ATTUALMENTE IN ATTO 

• Nome dell’azienda e città Cooperativa Il Gabbiano, Pontevico (BS) 

• Tipo di società/ settore di attività Cooperativa sociale 

• Posizione lavorativa Supporto tecnico al coordinamento del servizio di assistenza scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità azioni di coordinamento e supporto al gruppo di assistenti alla persona 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) SETTEMBRE 2018 –GIUGNO 2019 

• Nome dell’azienda e città Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, in collaborazione con la Fondazione 
Pavoni di Brescia 

• Tipo di società/ settore di attività  

• Posizione lavorativa Assistente alla comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità affiancamento nello svolgimento dei compiti a ragazzi non udenti, al fine di potenziare le 
capacità di comunicazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2 LUGLIO 2018- 27 LUGLIO 2018/ 1 LUGLIO 2019- 26 LUGLIO 2019 

• Nome dell’azienda e città Agrinido Maghenzani “Piccoli Frutti”, Boschetto (CR) 

• Tipo di società/ settore di attività  

• Posizione lavorativa Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione del progetto educativo in linea con la cultura del servizio. Gestione del gruppo di 
bambini e svolgimento delle attività durante l’intero arco della giornata. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2018 /SETTEMBRE 2018-GIUGNO 2019 

• Nome dell’azienda e città Cooperativa il Gabbiano, Pontevico (BS) 

• Tipo di società/ settore di attività Cooperativa sociale 

• Posizione lavorativa Assistente ad personam 

• Principali mansioni e responsabilità assistenza a minori con disabilità in ambito scolastico a livello dell’autonomia personale 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) MARZO 2017-LUGLIO 2017 

• Nome dell’azienda e città Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

• Tipo di società/ settore di attività  

• Posizione lavorativa Studente assunto per collaborare all’ufficio di servizi e integrazione delle persone con disabilità. 

• Principali mansioni e responsabilità assistenza alle persone con disabilità, accompagnamento degli alunni con disabilità nelle aule, 
nelle sedi dell’università e, se necessario, in bagno. 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

 
• Date 2009-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo socio-psicopedagogico “Sofonisba Anguissola”, Cremona 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Materia umanistiche di stampo socio-psico-pedagogico (letteratura, psicologia, pedagogia, 
metodologia, sociologia) 

• Qualifica o certificato conseguita Diploma socio-psico-pedagogico 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 2014-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore, corso di Scienze dell’educazione e della formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conoscenze e competenze legate agli ambiti educativi dell’infanzia, la disabilità, la terza età e il 
disagio 

• Qualifica o certificato conseguita Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, qualifica di educatore 
professionale socio-pedagogico. Tale titolo è stato conseguito il 25 settembre 2017 con 110 e 
lode, presentando una tesi che raccontava lo studio dell’esperienza di danza per la coesione 
sociale e partecipazione attiva messa in atto dall’associazione “Il Laboratorio”, di Cremona. 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale 

 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

 
• Date 2017-attualmente in atto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Bicocca di Milano, corso di Scienza pedagogiche 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conoscenze e competenze legate a ruoli di secondo livello (coordinamento, progettazione, 
consulenza) 

• Qualifica o certificato conseguita Laurea magistrale in Scienze pedagogiche, qualifica di pedagogista 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

In linea con la mia formazione, credo che, in contesti socio-educativi, la relazione sia lo 
strumento fondamentale attraverso la quale esercitare la propria professione. A tal proposito, 
posso affermare di aver sviluppato buona capacità relazionali, quali l’empatia, la pazienza, il 
rispetto, unite alla propensione all’ascolto e alla volontà di lavorare in équipe. 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

TECNICHE 

Il mio percorso di formazione e le esperienze vissute in questi anni mi hanno permesso di 
sviluppare conoscenze e competenze legate ai servizi educativi-pedagogici. Nello specifico, 
faccio riferimento a capacità legate alla progettazione e alla messa in pratica di attività 
formativo-educative finalizzate alla cura relazionale, al potenziamento delle capacità e al 
raggiungimento dell’autonomia personale, negli ambiti della prima infanzia, della disabilità e 
della terza età. 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Grazie agli studi di danza effettuati durante l’infanzia e a corsi di formazione svolti più 
recentemente, ho potuto apprendere competenze tecniche legate al movimento e alla danza 
moderna. Queste ultime sono maturate anche grazie all’incontro tra la danza e le conoscenze 
apprese in ambito pedagogico-educativo: ho quindi potuto utilizzare e sperimentare 
concretamente competenze artistiche legate alla danza in diversi ambiti educativi. 

 
 

PATENTE O PATENTI Patente B 

 
 
 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


