BEATRICE
RICCO
PROFILO PERSONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Entusiasta. Efficace. Appassionata. Amo
condividere la conoscenza e la creatività,
fornendo esperienze di apprendimento positive,
costruendo e mantenendo sistemi efficaci di
gestione del comportamento. Sono una persona
che ascolta e in modo affidabile fornisce ciò che
fa la differenza nelle situazioni che le persone
stanno affrontando e in ciò a cui tengono
veramente e, nel processo, le lascia trasformate
con più potere, libertà, piena espressione di sé e
tranquillità.

Università Pontificia Salesiana

PRINCIPALI COMPETENZE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Risoluzione di conflitti
- Ottime capacità di comunicazione
- Ascolto attivo
- Solida etica del lavoro
- Grande attenzione ai dettagli

LINGUE STRANIERE

FACOLTA' DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE,
LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
2011 - 2014

- 29/30 - magna cum laude

Liceo Scientifico Charles Darwin
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, CLASSE DEL 2011

Leadership Development Course
LANDMARK WORLDWIDE LONDON
2019-2020

Consulente Herbalife Nutrition World Team Member
AGOSTO 2010 -

Animatrice

presso il Comune Parrocchiale Cattolico Romano di Poschiavo (CH)
2020-2021

-INGLESE, livello C1
-SPAGNOLO, livello B2

- gestione e coordinamento delle attività della pastorale catechistica e giovanile in

HOBBIES & INTERESSI

Tecnico collaboratore dello psicologo

Amo viaggiare e conoscere nuove culture per crescere
come individuo. Ad oggi, ho viaggiato in oltre 20 paesi nel
mondo. Amo leggere e ogni giorno sono impegnata ad
avere una progressione positiva nel mio sviluppo
personale. Nel tempo libero lavoro all’ideazione e
creazione di oggetti per la casa.
Gli sport hanno svolto un ruolo fondamentale durante la
mia crescita e ho sviluppato una passione per tutte le
attività che includono la danza e il ballo.

CONTATTI
Cellulare: +39 3403898465
Email: beatrice.ht@gmail.com
Indirizzo: in fase di trasferimento in via Olimpia-Poschiavo;
attualmente residente in via Rivoli - Rosta (TO) Italia

ambito scolastico ed extra-scolastico

SCUOLA CFP MARIA MAZZARELLO TORINO
TIROCINIO FORMATIVO
MARZO 2014 - AGOSTO 2014

-Osservazione dei comportamenti e delle prestazioni del gruppi classe affidatomi
-Supporto ad alunni extracomunitari ai fini di un armonico inserimento nel gruppo classe
-Adeguamento letture e costruzione unità didattiche specifiche
-Ideazione e svolgimento di laboratori creativi volti a generare consapevolezza
sull’espressione personale degli alunni

Volontaria animatrice
ORATORIO DI ROSTA (TO)

Volontaria coreografa
in Musicals

DAL 2006 AL 2011

DAL 2010 AL 2015

