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F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I TA E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STOPPA BEATRICE 
Indirizzo  Via Cavour, 1196 - 45030 San Martino di Venezze (RO) 

Telefono  3450328200 
E-mail  beatrice.stoppa@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.12.1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  2017 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e                       

responsabilità 

 Personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado 

Classi di concorso AA25, AB25, AA24, AB24, ADMM, ADSS 

 

 

• Date  Maggio 2019 – Agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rosapineta Sud – PALMA SRL  

Via Trieste, 3 – 45010 Rosolina Mare (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Turismo – Complessi Turistico-Ricettivi dell’aria aperta  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e                       

responsabilità 

 

 Impiegata addetta reception livello 5° 

Attività di front e back office, accoglienza clienti del villaggio turistico e assistenza 

durante il soggiorno, anche con mansioni di portineria, cassa e sales department, e tutte 

le attività che riguardano il reparto del ricevimento. 

 

• Date  2012 – 2018 (stagionale) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gestione Villaggi Turistici ROSAPINETA sas 

Strada Nord, 24 - 45010 Rosolina Mare (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Turismo - Complessi Turistico-Ricettivi dell'aria aperta 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e                       

responsabilità 

 Impiegata addetta reception livello 5° 

Attività di front e back office, accoglienza clienti del villaggio turistico e assistenza 

durante il soggiorno, anche con mansioni di portineria, cassa e sales department, e tutte 

le attività che riguardano il reparto del ricevimento. 

 

• Date  Settembre 2015 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ristorante Ofiziàl – Wilmot SRL 

Corso Vittorio Emanuele II, 131 – 45011 Adria (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e                       

responsabilità 

 Hostess cashier, Commis de rang 

Accoglienza ed assistenza clienti 

 

• Date  09/02/2015 – 06/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INCOLD S.P.A.  

Via A. Grandi, 1 – 45100 Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Settore delle celle frigorifere commerciali, industriali e di porte isotermiche 

• Tipo di impiego  Impiegata addetta all'attività di segreteria e centralino 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di front/back office, smistamento della posta e delle telefonate, spedizioni e 

logistica 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

• Date  10/2016 – 05/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Goethe Institut 

Via dei Borromeo 16, 35137 Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua tedesca 

• Qualifica conseguita  Goethe-Zertifikat B2: Zertifikat Deutsch 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen                                               

 

• Date  29/09/2016 – 10/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Formazione Professionale 

Viale della Pace 5, 45100 Rovigo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestire le operazioni di rilevazione, registrazione ed elaborazione delle informazioni 

amministrative e contabili esaminando anche i flussi aziendali, produrre documenti 

amministrativi e contabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza emesso dalla Provincia di Rovigo col patrocinio della Regione del 

Veneto 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 Percorso di formazione professionale n. 014 FC/D03 denominato Amministrazione e 

contabilità di base 

 

• Date  2012 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere; inglese, francese, tedesco 

• Qualifica conseguita  Traduttore e mediatore culturale 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea magistrale con voto finale di 110 e Lode 

   

• Date  2008 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere; inglese, francese, spagnolo 

• Qualifica conseguita 

 

 Mediatore interculturale 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea triennale con voto finale di 104/110 

   

• Date  10/07/2006 – 04/08/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso frequentato presso Universität Wien 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua tedesca 

• Qualifica conseguita  Zeugnis in Kenntnis der deutschen Sprache 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

 

• Date  2003 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico C. Bocchi Via D. Alighieri 4, 45011 Adria (RO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere 

• Qualifica conseguita  Diploma classico ad indirizzo linguistico con voto finale di 100/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Scuola secondaria di secondo grado 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI    

 

Propensione al customer service, al contatto con la clientela straniera, predisposizione 

alla vendita, ottime doti di problem solving, flessibilità, disponibilità agli spostamenti, 

ai turni, al lavoro nel week end. Grande interesse per l'insegnamento e per attività 

culturali e sportive. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

  Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottimo spirito di gruppo e doti relazionali, ottime capacità di comunicazione e di 

adeguamento ad ambienti multiculturali acquisite sia in ambito educativo che 

professionale, propensione verso clientela con disabilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Partecipazione attiva all'organizzazione delle attività indette dall'Associazione Culturale 

I DRUIDI, per quanto riguarda la promozione di musica indipendente, cinema, percorsi 

gastronomici alternativi e sezione ludica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Eccellente conoscenza del sistema operativo Windows XP, del pacchetto Office e dei 

principali browser; eccellente conoscenza di software gestionale per campeggi SGS; 

eccellente conoscenza di software per la creazione di sottotitoli (Subtitle Workshop4, 

VisualSubSync) buona conoscenza del software per gestione aziendale Zucchetti; buona 

conoscenza della tecnica della partita doppia e del piano dei conti per l'amministrazione 

aziendale, capacità di calcolare fatture con più aliquote IVA, con spese accessorie e spese 

documentare; buona conoscenza di software per gestione biblioteca e prestiti librari; 

esperienza nel social media managing e copywriting. Tra dicembre 2016 e marzo 2017 

ho partecipato al corso di Addetto alla compilazione del 730 e all'assistenza fiscale della 

clientela indetto dal CAAF nordest e organizzato da ADECCO. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B; automunita 

 

 

Ai sensi del D.lgs 196/03 autorizzo il trattamento dei dati personali. 

 

In fede 

Beatrice Stoppa 


