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INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  BECCARINI GAIA 

Indirizzo  48/A, Via del Parco, 44100, Ferrara (Fe) 
 

Cellulare  (+ 39) 329 4687891 
Telefono  (+ 39) 0532 63590 

E-mail  gaiabeccarini@libero.it
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Bologna, 27.06.1982 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
  

   2008-2009 (in corso) 
   UNIVERSITÀDI FERRARA, FACOLTÀ DI ECONOMIA, 
   CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE, MANAGEMENT E  
   PROFESSIONI 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

  
UNIVERSITÀ DI FERRARA, FACOLTÀ DI ECONOMIA,  
CORSO DI GESTIONE D’IMPRESA E INTERMEDIARI FINANZIARI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Strategia aziendale, diritto industriale, diritto commerciale, diritto privato, 
economia, finanza, contabilità, marketing, statistica, comportamento 
organizzativo, sistemi d'informazione aziendali, sistemi di elaborazione delle 
informazioni, microeconomia, macroeconomia, intermediari finanziari.

 
• Qualifica conseguita

  
Laurea in Economia conseguita il 20 Ottobre 2008. Argomento della tesi: “La 
Valutazione Economica dei Brevetti d’Invenzione. Il caso LyondellBasell”

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  
Voto: 110 e lode/110 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 86/100 
 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
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• Date (da – a)  1998 – 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Schola Europaea, Bruxelles 

• Principali materie  Scuola superiore con docenza in lingua madre e due lingue europee (inglese e 
spagnolo) 

• Qualifica conseguita 
 

 Abilitazione al 4° anno medie superiori 

 • Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di inglese presso “Ceran Lingua International S.A.”, SPA - Belgio 

• Principali materie  Inglese 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  1993 – 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi”, Ferrara 

• Principali materie  Pianoforte, Solfeggio e lettura di partiture musicali 
• Qualifica conseguita  Licenza di teoria e solfeggio e dettato musicale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali.

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 

   



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in 

squadra. 
 

 

 

 

 

 

   

2009 (da aprile) 
Stage come assistente commerciale corporate presso la BNL SpA – 
Gruppo BNP Paribas, sede centrale di Verona.  
 
2008 (novembre)  
Pubblicazione in corso di “Economic Valuation of Patents”. 
 
2008 (da maggio)  
Collaborazioni varie con Professori dell’Università di Economia di 
Ferrara per stesura materiale didattico, traduzioni e progetti. Ultimo 
progetto: implementazione del Bilancio dell’Intangibile nelle imprese 
locali.   
 
2008 (durata 2 mesi: ottobre-novembre) 
Stage formativo presso Studio Commercialisti Associati. Argomenti 
trattati: stesura del bilancio e normative fiscali. 
 
2007 – 2008 (durata 10 mesi: ottobre 2007- luglio 2008)  
Stage formativo presso il dipartimento di Intellectual Property-Basell. 
Argomenti trattati: studio sui costi medi per Paese per mantenimento dei 
brevetti, selezione degli agenti per Paese di registrazione dei brevetti, ricerche 
di mercato, gestione licenze. 
 
Luglio 2007 - Tesi supplementare di Economia e Politica Industriale, 
avente il titolo “Organisation for Innovation: il caso del centro ricerche 
G. Natta Basell di Ferrara”. Votazione dell’esame 30/30. 
 
2006-2007 (durata 5 mesi: ottobre 2006- febbraio 2007) - Contratto a 
tempo determinato con il Professore Jacopo Mattei titolare del corso di 
Intermediari Finanziari per la stesura del materiale didattico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.  
Superati esami universitari specifici: Word, Excel, Power Point, Minitab. 
Conoscenza discreta dei software SAP e CPI. 
Conoscenza discreta delle procedure di corporate banking 
 

PATENTI   Patente di guida (categoria B)  
 
 
 

Aggiornato: Maggio 2009  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Gaia Beccarini 

  

 

 

 


