BEATRICE PAOLA FRASCHINI
Nata a Milano il 08/04/1993 - 28 anni
Via Don E. Vercesi, 18 – 20152 Milano
375/6207917 - morgan.bpf93@gmail.com

Profilo
Background universitario in politica internazionale con focus sulla situazione carceraria e i diritti dei reclusi.
Ho sempre conciliato istruzione e lavoro, potenziando le mie doti relazionali, di coordinamento, iniziativa e
mediazione dei conflitti.

Esperienze lavorative e professionalizzanti
Da 07/2021

RESPONSABILE LOCALE – Burbee, hamburger e birra artigianale, Milano.
Gestione in toto dell’attività: ordini fornitori, turni personale, logistica, cassa, pulizie.

Da 07/2019

REDATTORE - IL DICIOTTO, MENSILE D'INFORMAZIONE E CULTURA, Milano.
Pubblicazione articoli inerenti attività presenti nel Municipio 7 di Milano. Gestione
profili social.

Da 03/2019

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA e ORGANIZZAZIONE EVENTI - GATTOPARDO CAFE', Milano.
Gestione amministrativa e contabile di alcuni locali siti in zona Sempione; selezione e
gestione personale; organizzazione corsi di formazione e aggiornamento;
organizzazione e gestione eventi aziendali e privati; gestione agenda soci; gestione
archivio.

Da 01/2015

SEGRETARIO ESECUTIVO - A.S.D. MARIO MONTI BAGGIO, Milano - Società
sportiva dilettantistica.
Gestione agenda e contabilità; gestione rapporti con Enti, fornitori e sponsor;
assistenza agli atleti (iscrizioni, visite mediche, gare); organizzazione eventi; gestione
archivio. Gestione profili social.

11/2017 - 10/2018

MERCHANDISING OPERATIONS SPECIALIST - RETAILCARE GROUP, Milano.
Selezione e gestione personale; organizzazione corsi formazione in team; gestione
operativa di attività dei collaboratori e rapporti coi committenti; gestione agenda;
gestione archivio.

05 - 11/2017

BACK-OFFICE - STUDIO LEGALE LA SCALA, Milano.
Recupero crediti. Gestione procedure d'ingiunzione nei confronti del debitore;
gestione agenda e archiviazione PEC legali; gestione archivio.

04/2015 - 09/2016

ADDETTA ALLA RISTORAZIONE - MERCATO DEL DUOMO, Autogrill s.p.a., Milano.
Selezione e formazione per nuova apertura in occasione di EXPO. Gestione
cassa; assistenza clienti; attività di servizio al banco, caffetteria, cucina e
preparazione gastronomica; utilizzo di macchinari specifici (forni, fuochi, griglia,
affettatrice).

07 - 10/2013

ADDETTA ALLE VENDITE - OYSHO ITALIA s.r.l., Milano.
Assistenza clienti e gestione magazzino; gestione cassa e analisi commerciali.

06 - 09/2011

GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALE - ECO STORE, Milano.
Gestione ordini e magazzino; gestione e rapporti con istituto di credito; assistenza ai
clienti; allestimento spazi.

Attività svolte per brevi periodi:

08 - 09/2014 HOSTESS DI CASSA c/o Mondadori (Milano); 02 - 03/2017 COORDINAZIONE
RICERCHE DI MERCATO e ANALISI DATI c/o Studio NiRò (Milano)11 - 12/2018 ADDETTA ALLA
RISTORAZIONE c/o La Piadineria (Cesano Boscone); 02/2019 ADDETTA ALLE VENDITE e CASSIERA
c/o Duomo Shop (Milano).

Attività di volontariato
Da 02/2021

VOLONTARIA c/o UNAVI (Unione Nazionale Vittime)
Attività di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne
attraverso l’organizzazione di conferenze con esperti e incontri con le interessate.

Da 03/2020

VOLONTARIA c/o CROCE VERDE BAGGIO ONLUS – Milano.

09/2010 - 06/2012

Inizio attività di volontariato all’interno del “Pronto Spesa”, progetto di assistenza per
persone in difficoltà. Gestione profili social. Attualmente impegnata nel percorso di
formazione per soccorritori 118.
EDUCATRICE - PARROCCHIA SANT'APOLLINARE, Milano.
Coordinamento gruppi di ragazzi durante la catechesi settimanale. Gestione attività
e calendario eventi.

Istruzione e formazione
10 - 11/2019

DIRIGERE LO SPORT - Centro CONI, Milano.
Corso di formazione per dirigenti sportivi organizzato dalla Scuola dello Sport di CONI
Lombardia.

03 - 07/2017

CRIMINOLOGIA CLINICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI di Milano, sez. Medicina Legale.
Corso di perfezionamento coordinato dalla Prof.ssa Merzagora, Presidentessa della
Società Italiana di Criminologia.

09/2012 - 11/2016

SCIENZE INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI EUROPEE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI di Milano.
Corso di laurea triennale multidisciplinare. Approfondimento e sviluppo della materia
di diritto penale per la realizzazione dell'elaborato finale.
2014/2016

09/2007 - 07/2012

RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI per il DILHPS

DIPLOMA DI LICEO CLASSICO. LICEO CLASSICO "GIOVANNI BERCHET", Milano.
05/2011

Galileo Galilei: la nuova scienza – BEIC (Biblioteca Europea d’Informazione e
Cultura). Pubblicazione di un elaborato di argomento scientifico.

Competenze linguistiche
Italiano
Inglese
Francese

MADRELINGUA
OTTIMO (lettura, scrittura, conversazione, capacità di negoziare)
BUONO (lettura, scrittura, conversazione)
09/2013

ASSISTENTE e INTERPRETE - FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA.
Traduzione in tempo reale italiano - francese durante la competizione sportiva
Milano - Rapallo.

Competenze personali
•
•
•
•
•
•

Pragmatismo
Spiccate doti relazionali
Capacità di coordinamento e organizzazione di attività, sia individualmente che in team
Buone capacità di risoluzione dei problemi, di mediazione e gestione dei conflitti
Efficacia lavorativa anche in situazioni di forte stress
Buona conoscenza del Pacchetto Office

Attestati
•
•
•
•

Attestato HACCP
Attestato sicurezza di base + sicurezza specifica in contesti a basso rischio
Attestato di Primo Soccorso
Attestato antincendio

Ulteriori informazioni
•
•
•

Pratica continuativa del ciclismo
Passione, coltivata quotidianamente, per lettura (saggi, romanzi storici e d'avventura), arte (neoclassica
e moderna), giardinaggio, cucina
Patente AB, automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003

In fede
Beatrice Paola Fraschini

