
PRESENTAZIONE
Laureata in Biologia dell'Ambiente e del Comportamento. Curriculum
dell'Ambiente (classe LM-6) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Beatrice
Billi

Data di nascita: 02/04/1996 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

01/04/2021 – 01/12/2021 – Firenze, Italia 

Estrazione, purificazione e quantificazione del DNA proveniente
da campioni vegetali 
PCR (Polymerase Chain Reaction)
Analisi della concentrazione, dell'integrità e del peso molecolare
del DNA tramite elettroforesi su gel d'agarosio
Prelievo in campo di campioni
Analisi dei tratti funzionali della specie Phragmites australis in
risposta a vari stress ambientali
Tecniche di mineralizzazione con acido nitrico di campioni
vegetali 
Analisi dati sperimentali tramite l'uso di Excel e del software R
studio 

01/03/2019 – 01/12/2019 – Firenze, Italia 

Osservazione e riconoscimento di campioni lichenici mediante
l'utilizzo dello stereomicroscopio
Determinazione tassonomica di campioni lichenici mediante
l'utilizzo di chiavi dicotomiche 
Tecniche di rilevamento della diversità lichenica in campo
Installazione plot per rilievi in campo
Installazione di trapianti lichenici ex situ 
Analisi dati mediante utilizzo di excel e del software R
Valutazione dell'efficienza fotosintetica tramite fluorimentro PEA
Valutazione della concentrazione di clorofilla tramite misuratore
palmare del contenuto in clorofilla 

25/12/2015 – ATTUALE – Italia 

Comparsa nella fiction televisiva "L'Amica Geniale" (2021)
Comparsa nella fiction televisiva "Pezzi Unici" di Cinzia TH Torrini
(2018)
Hostess per servizio di sala presso Area Vip Village -
Autodromo del Mugello
Addetta alle vendite - Autodromo del Mugello
Distribuzione flyer per attività promozionale di importanti
marchi
Promozione, vendita e merchandising di prodotti sportivi e del
settore beverage
Addetta all'inventario 
Addetta al rifornimento scaffali 

Lucca/Montecatini/Pistoia/Prato/Firenze, Italia 

06/2014 – 08/2014 – Montecatini Terme , Italia 

Tirocinio curriculare 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Tirocinio curriculare 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Hostess/Promoter e Addetta alle vendite e agli
inventari 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Check-in
Accoglienza clienti
Assegnazione stanza
Gestione prenotazioni
Soluzioni alle esigenze dei clienti

Monsummano Terme, Italia 

06/2013 – 08/2013 – Marciana Marina, Italia 

Check-in
Accoglienza clienti
Assegnazione stanza e accompagnamento clienti
Gestione prenotazioni camere
Soluzioni alle esigenze dei clienti
Aiuto bar

Marciana Marina, Italia 

06/2012 – 08/2012 – Pistoia, Italia 

Preparazione colazioni 
Preparazione bevande
Aiuto preparazione aperitivi/cibo
Servizio al tavolo
Pulizia generale

Pistoia, Italia 

Tirocinio di orientamento professionale 
Grotta Giusti Thermal Spa Resort Tuscany 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Tirocinio di orientamento professionale 
Hotel La Primula 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Tirocinio di orientamento professionale 
Caffè Giulia 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

01/03/2020 – 13/04/2022 – Italia 

110L/110 |  Diversità funzionale intraspecifica e resilienza a stress
ambientali: il caso di P. australis nel Centro Italia |  https://
www.unifi.it/ 

21/09/2015 – 18/12/2019 – Firenze, Italia 

Acquisizione delle conoscenze di base nelle discipline matematico-
statistiche, chimiche, fisiche, informatiche; acquisizione dei fondamenti
teorici relativi alla biologia dei microrganismi, vegetali, animali a livello
morfologico, cellulare, molecolare, evoluzionistico. Acquisizione dei
meccanismi di riproduzione, sviluppo, ereditarietà e degli aspetti
ecologici. Acquisizione di conoscenze metodologiche e tecnologiche
multidisciplinari per l'indagine biologica. 

Campi di studio: Scienze naturali, matematiche e statistiche : Biologia 

104/110 |  Dall’ecofisiologia alla conservazione: Lobaria pulmonaria
(L.) Hoffm. come specie modello di macrolicheni sensibili al disturbo
antropico |  https://www.unifi.it/ 

2010 – 2015 – Montecatini Terme, Italia 

Laurea magistrale in Biologia dell'Ambiente (LM-6) 
Università degli Studi di Firenze 

Laurea triennale in Scienze Biologiche (L-13) 
Università degli Studi di Firenze 

https://www.unifi.it/
https://www.unifi.it/
https://www.unifi.it/


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Social
Network /  Utilizzo del broswer /  Windows /  Android /  Microsoft Office

/  Posta elettronica /  Gestione autonoma della posta e-mail /  Google /
GoogleChrome /  InternetExplorer /  Elaborazione delle informazioni /
Instagram /  Risoluzione dei problemi /  Buona padronanza del pc dei
software ad esso correlati e del pacchetto Office /  Whatsapp /  Gestione
PDF /  Skype /  Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest
TikTok Snapchat) /  Editing foto e video /  Outlook /  Gmail /  utilizzo di
piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e
WeTransfer /  Utilizzo dei vari browser come Google Chrome Internet
Explorer Mozilla Firefox e Safari /  Google Drive /  Ottima conoscenza dei
sistemi Windows Office e sistemi Mac OS /  Linguaggio R 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Scienza e cultura dell'alimentazione
Laboratorio di servizi e accoglienza turistica
Tecniche amministrative della struttura ricettiva

76/100 

Diploma di accoglienza turistica 
Istituto Professionale di Stato "F.Martini" per
l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, 51016 

◦ 
◦ 
◦ 

Patente di guida: B

Ottime capacità di lavorare in team
Ottime competenze organizzative 
Ottima predisposizione ai rapporti umani
Adattamento nel lavorare autonomamente
Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si
presentano

Competenze organizzative 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Buone competenze comunicative 
Pazienza e disponibilità

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 
◦ 

Lavoro di gruppo
Ottimismo
Capacità di adattamento

Competenze professionali 
◦ 
◦ 
◦ 



ATTESTATI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

14/04/2018 – 21/04/2018 

Attestato di partecipazione al corso di formazione generale e specifica
per i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro della durata
di 4+12 ore, secondo quanto stabilito dall'art.37 del D. lgs 81/2008,
superando il test di verifica proposto. 

15/09/2017 – 15/12/2017 

Attestato conseguito a seguito dello svolgimento del Corso di Igiene
degli Alimenti presso l'Università degli Studi di Firenze per un totale di
48 ore di lezione frontale e del superamento del relativo esame di
profitto con la votazione di 30/30. Rilasciato a Firenze il giorno 3
febbraio 2020.

Formazione generale e specifica per lavoratori in
materia di sicurezza e salute sul lavoro 

HACCP 
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