
BEATRICE FOGAGNOLO 
 
Data e Luogo di nascita: 29/11/1995, Rho (Milano)  
Nazionalità: Italiana  
Telefono: +39 3392510587 
Residenza: Largo Seprio, 14 -  20025 Legnano (Milano)  
E-mail: bea.fogagnolo@libero.it 
Patente di guida B  
 

Percorso Formativo 
 
Set. 2014 – Oggi Università Carlo Cattaneo 
 
Set.2019 – Apr. 2021  
 
 
 
 
 
 
Gen. 2020 – Giu. 2020 
 
Set. 2014 – Dic. 2019 

 

Laurea magistrale Economia Aziendale e Management (classe LM-77 -
Dipartimento in Gestione integrata d’impresa)  
Indirizzo: Economia e Direzione d'Impresa 
Voto finale: 108/110  
Titolo tesi: Covid-19 e ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: analisi 

e criticità della proposta di riforma Catalfo  
 

  Erasmus - Jönköping University - Jönköping International Business School – Svezia  
 

Laurea Magistrale Giurisprudenza (classe LMG/01 - Dipartimento in Gestione 
integrata d’impresa) – ad indirizzo doppia laurea – Pratica Legale  
Voto finale: 100/110  
Titolo tesi: Tre accordi, due modelli per l’efficacia soggettiva dei CCNL  

 

 Liceo Scientifico Collegio Rotondi 
 Diploma di maturità Scientifica 

 

Esperienze professionali  
 
Set.2018 – Dic. 2018 Stagista presso Studio Associato Gianluca e PierPaolo Colombo 

Mi sono occupata di amministrazione del personale e di consulenza di lavoro rivolto 
principalmente a piccole e medie aziende.  
 

Lingue straniere  
 
Inglese: fluente   Conseguimento certificato di lingua inglese economico – BEC Vantage (B2) – British 

Council Institute - Data di conseguimento: 19 Febbraio 2021 
Conseguimento certificato di lingua inglese giuridico – Toles Legal –  
Liuc Università Carlo Cattaneo - Data di conseguimento: 21 Giugno 2018 
 

Conoscenze informatiche  
 
Sistema Operativo e 
software:                                               

 

Microsoft Windows e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office  
      (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)           

Altre informazioni  
 
Volontariato:  

 
Da Ottobre 2011 membro di un’associazione di volontariato che svolge attività  
di servizio sul territorio del legnanese.  
Da Luglio 2017 – Luglio 2018 ho ricoperto la carica di segretario dell’associazione. 
Da Luglio 2020 – Luglio 2021 ho ricoperto la carica di Vice presidente dell’associazione 
Volontaria nel periodo estivo presso l’istituto primario Ida Felice Gaio di Parabiago.  
 

Hobby:  Lettura, corsa    
            
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati a sensi del d. Lgs.196/03, (EU) 2016/679 
 



Alla Cortese Attenzione del Responsabile del Personale,  
 
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse per il praticantato in consulenza del lavoro.   
 
Come potete vedere da curriculum ho conseguito la doppia laurea magistrale sia in Giurisprudenza che in 
Economia presso l’Università LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza.  
 
Durante il percorso universitario ho potuto apprendere e conoscere sia gli aspetti legali sia economici, 
appassionandomi in particolar modo al diritto del lavoro tanto che ho svolto la tesi di Giurisprudenza 
nell’ambito della contrattazione collettiva e sindacale mentre quella di Economia nell’ambito degli 
ammortizzatori sociali.  
 
La passione per il diritto del lavoro mi ha portato a svolgere uno stage presso lo Studio Associato Gianluca e 
PierPaolo Colombo. In questa sede ho potuto mettere in pratica e prendere in esame istituti legati alla 
vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale.  
Grazie al corso di Economia ho potuto svolgere un periodo exchange presso la Jönköping International 
Business School in Svezia (6 mesi) confrontandomi e lavorando in team con persone provenienti da tutto il 
mondo. 
 
Mi reputo una persona proattiva, ben organizzata, puntuale e precisa. Sono una persona molto volenterosa, 
pronta ad affrontare nuove sfide e lavorare in team.  
In questi anni ho avuto anche l'occasione di far parte di un'associazione di volontariato dove ho 
concretamente imparato a lavorare in gruppo e a misurarmi con altre persone. 
 
Sono a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla mia candidatura e, nel ringraziarVi 
per la Vostra attenzione, porgo i miei migliori saluti. 
 
Beatrice Fogagnolo 
 


