FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BECCALOSSI ERICA

Indirizzo

Via Caccialepori 35, 20148 Milano

Telefono

3407270390

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

beccalossierica@gmail.com
Italiana
22/08/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2018 (da gennaio 2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 2016 (da giugno a dicembre)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 2015 settembre - novembre
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dipendente con contratto a tempo determinato Fondazione Centro Studi Leon
Battista Alberti
Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti – Palazzo di San Sebastiano, Largo
XXIV Maggio 13 – Mantova
CULTURALE
Coordinamento organizzativo – Ufficio Stampa - Segreteria organizzativa – Gestione
amministrativa - Responsabile cura editoriale delle pubblicazioni
Organizzazione delle attività decise dal comitato scientifico: organizzazione di
convegni internazionali e conferenze di storia dell’arte

Tirocinio curriculare presso Comune di Mantova
Comune di Mantova – Via Roma 39 – Mantova
CULTURALE
Web content editing e coordinamento organizzativo per Mantova Capitale Italiana
della cultura
Gestione delle pagine Social di Mantova Capitale Italiana della Cultura, redazione web
e segreteria organizzativa per il progetto Google Arts and Culture per la città di
Mantova
Tirocinio presso Cives Universi – Centro Internazionale di Cultura
Cives Universi – Viale Lombardia 8 – Milano
CULTURALE
Ideazione, promozione e organizzazione di eventi culturali
Organizzazione e promozione di conferenze di letteratura italiana contemporanea

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
• 2018 (da gennaio, in corso)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•2015 novembre – 2016 giugno
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•2013 febbraio – 2015 aprile
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•2009 settembre – 2013
febbraio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•2004 settembre – 2009 luglio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Master in Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e Metodi
di Progettazione
Associazione Mnemosine – Ente Accreditato M.I.U.R.
Teoria e metodi di progettazione didattica, Psicologia dell’apprendimento, Didattica
speciale, Antropologia culturale, Metodi e strumenti dell’apprendimento cooperativo
-

Master Mec – Ideazione e progettazione di eventi culturali – arte, cinema,
spettacolo.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Ideazione degli eventi culturali, Legislazione degli eventi culturali, Storia dell’arte
contemporanea, Storia della musica, Storia del Teatro e del Cinema
Attestato di Master

Laurea in Scienze dell’Antichità (profilo filologico – letterario)
Votazione 110/110
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Letteratura, storia e lingua greca e latina
Tesi di ricerca in letteratura greca dal titolo Selene: mito e culto
Relatore: Mario Cantilena
Diploma di laurea magistrale

Laurea in lettere (curriculum lettere classiche, profilo filologico-letterario)
Votazione 110/110 cum laude
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Letteratura, storia e lingua greca e latina
Tesi di ricerca in letteratura latina dal titolo Orazio: Ode I, 16 – interpretazione e
commento
Relatore: Massimo Gioseffi
Diploma di laurea triennale

Liceo Classico
Liceo Classico Cesare Beccaria, Milano

Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
INGLESE
ECCELLENTE
BUONA
BUONA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

SPAGNOLO
BUONA
BUONA
BUONA
Ottime capacità relazionali e comunicative

RELAZIONALI

.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di coordinamento e di amministrazione di persone.

ORGANIZZATIVE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sistemi operativi (Windows-MAC); reti informatiche (Internet); sistemi di
videoscrittura, fogli elettronici (Office: Word, Excel, PPT)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente categoria B

