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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2014 - 2019

Consigliera di Quartiere 1 Comune di Firenze
I Quartieri, articolazione dell'amministrazione senza personalità giuridica, sono organismi di
governo del territorio; Consiglio di Quartiere, organo collegiale con autonomia funzionale e
organizzativa, eletto a suffragio diretto contestualmente all’elezione del Consiglio comunale.
Attività e settore Presidente della Commissione Servizi Sociali Quartiere 1 Comune di Firenze fino al
2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2014 – ancora in corso

Studente Facoltà Scienze politiche
Presso Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche

Da 2008 – a 2013

Diploma Liceo Classico
Presso Liceo Classico Michelangiolo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Sostituire con la lingua

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

Inglese (LivelloB1)
Spagnolo (LivelloB1)

▪ Buone capacità comunicative e relazionali, disponibilità all’ascolto e al confronto sviluppate sia in
ambito universitario sia in ambito lavorativo nella legislatura presso l’istituzione Quartiere.
▪ Gestione di un gruppo, acquisito con la gestione della Presidenza della Commissione Sevizi Sociali
del Quartiere 1 composta da 7 membri
▪ Capacità di lavorare in autonomia
▪ Capacità di ascolto
▪ Capacità di gestione di progetti
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Competenze digitali

Altre competenze
Patente di guida

Beatrice Tani

Conoscenze avanzate che permettono di sfruttare tutte le risorse che offrono il digitale ed internet.
Conoscenza del pacchetto Windows.
Competenza nella creazione e gestione di progetti e fondi europei acquisita presso il corso di
Europrogettazione proposto da Enfap Toscana
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
-Vincitrice concorso regionale “Luciano Bolis-Cittadini Europei, Cittadini del Mondo” anno 2012
bandito dalla regione Toscana
-Scuola di formazione politica anno 2016
-Attività di volontariato presso stand gastronomico con mansioni di servizio sala, servizio bar, servizio
cassa.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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