BEATRICE ESPOSITO

Sono una giovane donna affidabile, matura e dinamica con un forte interesse per le capacità di
comunicazione e interazione fornite dalle nuove tecnologie.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

BEATRICE ESPOSITO

Indirizzo

Via Attilio Friggeri n.129, 00136 Roma, Italia

Telefono

fisso: +39 068109918 mobile +39 3208972732

E-mail

beatrice.esposito@gmail.com

Luogo e Data di Nascita

Roma, 10 Luglio 1995

Nazionalità

Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008-2014

Ho conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il “Liceo Scientifico
Amedeo Avogadro" di Roma.
Materie: Latino, Filosofia, Chimica, Biologia, Geologia, Letteratura italiana, Storia
dell'arte, Storia, Matematica, Fisica, Lingua e letteratura inglese.

2014-2017

Ho conseguito la Laurea triennale in “Scienze della Comunicazione – Tecnologie e
culture digitali” presso l'Università “La Sapienza” di Roma.
Alcuni degli esami sostenuti:


Diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione;



Sociologia dell'ambiente e del territorio;



Metodi di ricerca per la comunicazione;



Analisi dei dati per la comunicazione;



Psicologia sociale;
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Informatica e tecnologie della comunicazione digitale.

Il curriculum comprende lezioni, seminari e laboratori.

2017-presente

Frequento attualmente il corso di Laurea magistrale in “Organizzazione e
Marketing per la Comunicazione d’Impresa” (2° anno) presso l’Università “La
Sapienza” di Roma.
Alcuni degli esami sostenuti:


Economia aziendale, bilancio, business plan;



Metodi statistici per le ricerche di mercato;



Pubblicità e strategie di comunicazione integrata (Project work: campagna
pubblicitaria per l’azienda “Maremoro”).

Il curriculum comprende lezioni, seminari e laboratori.
Frequento il corso "Marketing avanzato" tenuto dal professor Alberto MATTIACCI
che prevede la partecipazione a "Il Premio Marketing per l'Università 2019".

Luglio 2018

Ho partecipato al corso "Social Media: Networking e Mapping" organizzato da
"CorisLab: Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale" presso l'Università
"La Sapienza" di Roma, con rilascio del relative attestato di partecipazione.

2019-presente

Frequento attualmente il Master in “Strategie di comunicazione integrata al tempo
del digitale” presso UPA.

VOLONTARIATO ED ESPERIENZE AMBIENTALI
Marzo 2016

Wake up Roma, Retake Roma
Ho avuto l'opportunità di far parte della riqualificazione di un parco abbandonato in un
noto quartiere di Roma. Questo evento è stato creato per sensibilizzare i cittadini ad
essere più rispettosi dell'ambiente e ad agire per ripristinare la bellezza della capitale
italiana.

STUDI ALL’ESTERO
Ottobre 2012

Revius Lyceum, Masslaus, Olanda
Durante gli anni di Liceo, ho avuto la possibilità di partecipare a uno scambio
culturale con una scuola olandese. Sono stata ospitata da una famiglia locale e ho
sperimentato la cultura e lo stile di vita olandese.
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CONOSCENZA DELLE LINGUE
Lingue Parlate

Madre Lingua:

Italiano

Altre Lingue:

Inglese, livello B1

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza ed utilizzo della suite Micrsoft® Office e Google packages.
Utilizzo eccellente di Internet e Social Media.
Conoscenze di base del video making.
Ottime conoscenze e utilizzo di WordPress acquisiti attraverso la creazione e lo
sviluppo del blog "TasteMyTravel" (https://tastemytravel.wordpress.com/).

INTERESSI PERSONALI / HOBBY
Danza

Ho frequentato una primaria scuola di ballo e mi sono esibita su diversi palcoscenici fra i
quali quello del “Teatro Eliseo” di Roma.

Teatro

Ho partecipato a laboratori di teatro con esibizione finale presso il “Teatro Tirso De
Molina” a Roma (La guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano, Esercizi d'irrequietezza di
Daniil Charms).

Musica

Come componente di un coro, ho preso parte a molti spettacoli, fra i quali la
rappresentazione de "I Musicanti di Brema" all'Accademia Filarmonica Romana, diretta
da Roberto Piumini.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho realizzato una campagna pubblicitaria per l’azienda "Maremoro" come Project Work nell’ambito del
mio percorso universitario.
Sono risultata vincitrice del contest "#semplicementepassione" promosso dal "Corriere dello Sport" in
occasione del "Festival della comunicazione sportiva" indetto da "WeComSport" presso l'Università "La
Sapienza" di Roma.
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