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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BESIA, Valentina 

Data di nascita  14/10/1986 

   

 

 

  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Gennaio 2014 a Maggio 2014  Progetto ScuolExSport 

• Promosso dal Comune di Pavia (Assessorato Istruzione e Politiche giovanili e 

Assessorato allo Sport) in collaborazione con le scuole e le associazioni sportive della 

città di Pavia 

• Esperta esterna invitata a condurre lezioni teoriche e pratiche nelle classi richiedenti 

• Referente responsabile per la Società Ginnastica Pavese ASD 

Attività o settore: Istruzione ed educazione sportiva 

 

 

• Da settembre 2010 in corso  Tecnico Istruttore 

• Società Ginnastica Pavese ASD, Pavia, Via Luigi Porta, 13 

• Istruttrice della sezione agonistica di base di ginnastica ritmica e dei corsi di ginnastica 

ludico-motoria 

• Organizzazione e partecipazione attiva ad aventi sportivi, anche di rilevanza 

nazionale, e a manifestazioni di promozione sportiva 

Attività o settore: Sport: attività e promozione 

 

 

• Da Marzo 2008 a Agosto 2010  Segretaria 

• LeaderImmobiliare-Studio Immobiliare, Milano, Viale Romagna, 15 

• Redazione di documenti 

• Gestione e smistamento di documentazione e comunicazioni in entrata e in uscita 

  Attivittà o settore: Immobiliare 
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• Luglio 2014  Corso di Formazione 

In Lingua, Comunicazione e Cultura francese 

• Presso: CAVILAM – Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Medias – 

Alliance Française, Vichy, France 

• Ho acquisito una conoscenza della lingua francese di livello C1 (certificata da un 

attestato) 

 

   

• Ottobre 2013  Laurea Magistrale in Storia dell’Europa Contemporanea 

Università degli Studi di Pavia 

Con Valutazione: 110/110 e lode 

 

 

• Settembre 2012  Progetto Europeo VILLA – Varieties of Initial Learners in Language Acquisition 

• Ho partecipato al progetto di ricerca europeo sui metodi dell’apprendimento di una 

lingua straniera (polacco), organizzato nel progetto ANR (Open Research Area) in 

collaborazione con l’Université de Paris 8/CNRS e l’Università degli Studi di Pavia 

• Ho acquisito una conoscenza della lingua polacca di livello A1 (certificata da un 

attestato) 

 

 

• Dicembre 2009  Laurea Triennale in Scienze Storiche 

Università degli Studi di Milano 

Con Valutazione: 110/110 e lode 

 
 

                                     • Luglio 2005           Diploma Socio-psico-pedagogico 

                                                                    Istituto Superiore A.Greppi di Monticello Brianza, MB 

                                                                    Con Valutazione: 92/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

 

•Capacità di lettura 

•Capacità di scrittura 

•Capacità di espressione orale 

 

 

•Capacità di lettura 

•Capacità di scrittura 

•Capacità di espressione orale 

 eccellente 

 

INGLESE 

buono 

buono 

buono 

 

POLACCO 

elementare 

elementare 

elementare 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 • Lo stretto e continuo rapporto con il pubblico (in qualità di istruttrice), l’esperienza 

quale referente e relatrice (nel quadro del progetto ExSport), e la frequente opportunità 

di presentare report ai colleghi (sia in ambito lavorativo che universitario) hanno 

contruibuito ad accrescere le mie capacità relazionali e comunicative, che mi 

garantiscono positivi ed efficaci rapporti con un ampio spettro di interlocutori: da colleghi 

a figure istituzionali, da clienti a bambini e giovani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Ho maturato una vasta esperienza in ambito organizzativo grazie alle mansioni e alle 

responsabilità assunte durante la progettazione e lo svolgimento di 

manifestazioni/eventi. So gestire e rispettare spazi e tempi di lavoro, anche alla guida di 

piccoli o grandi gruppi di persone. 

• La mia esperienza di atleta agonista e di istruttrice di atlete agoniste ha svillupato in 

me un notevole self-control oltre ad una naturale flessibilità a passare dal lavoro in 

équipe a quello inidviduale e viceversa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 INFORMATICHE:  

• buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office 

• buona padronanza dei sistemi operativi Windows 7 e Android 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 • ottima capacità di scrittura 

• nel novembre-dicembre 2013 ho frequentato il corso CONI “Disabilità e Sport”, in 

seguito al quale ho svolto attività di tirocinio e volontariato presso un gruppo di adulti 

disabili 

 

PATENTE O PATENTI  B - automunita 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

BESIA Valentina  

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

www.eurescv-search.com 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  RICONOSCIMENTI E PREMI: 

• Sono stata beneficiaria della borsa di studio erogata dall’Università degli studi di 

Milano, assegnata agli studenti meritevoli e capaci privi di mezzi per gli aa.aa. 

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 

• Nell’ottobre 2006 sono stata premiata con il Trofeo Fiera di Monza per lo Sport, 

riconoscimento conferito agli sportivi lombardi meritevoli che abbiano ottenuto risultati a 

livello mondiale, europeo o nazionale 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


