
   

                                

          

 

 

 

   
            La sottoscritta Beatrice Bellucci ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BEATRICE BELLUCCI 

Indirizzo  DI RESIDENZA SAN DEMETRIO CORONE VIA DOMENICO MAURO 53 

Telefono  347.9331212 

Fax  0984.956025 

E-mail 

 

                                          

                                              Pec                                            

 belluccibeatrice@libero.it 

 

beatrice.bellucci-8660@postacertificata.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.08.1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date     1.11.2005 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza –Istituto di alta formazione con 

Mission Istituzionale relativa a Formazione – Produzione e Ricerca in ambito Artistico Musicale 

ex Legge 508/1999 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Direttore amministrativo - EP2  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile. Responsabile del 

personale tecnico amministrativo.   

Giusto incarico, ex art.13 DPR 132.2003, di direzione e gestione uffici dal 1.11.2005 al 

18/03/2010, successivamente ed a tutt’oggi ivi di ruolo  

 

 

• Date    10.1.2002 al 31.10.2005   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Direttore amministrativo - EP2 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile. Responsabile del 

personale tecnico amministrativo. 

 

 

• Date    dal 1998 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Rachele Giudiceandrea –via Cosenza , 2 Rossano (Cosenza) 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  E T  S T U D I O R U M  

 

 

mailto:belluccibeatrice@libero.it


   

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Incarichi ricoperti 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

• Tipologia di attività 
responsabilità 

 

• Date     2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

• Tipo di Incarico              Direttore amministrativo - EP2  

• Tipologia di Attività  Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ed il reclutamento di un’unità di 

personale  nel profilo di assistente 

 

 

 

 
 

 Esercizio della professione legale 

 

 

 

 2002 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

Componente di Commissione Direttore amministrativo - EP2  

 

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ed il reclutamento di un’unità di 

personale  nel profilo di coadiutore 

 

2002 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

Componente di Commissione 

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ed il reclutamento di un’unità di personaaa  

nel profilo di assistente 
   

                                            • Date     2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

• Tipo di incarico  Componente di Commissione Direttore amministrativo - EP2  

• Tipologia di attività 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo Incarico 

• Tipologia Attività 

 

 Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ed il reclutamento di un’unità di 

personale  nel profilo di Responsabile  Amministrativo 

 

 

  2007 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

Componente di Commissione  

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ed il reclutamento di un’unità di 

personale  nel profilo di assistente 

 

• Date    2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

• Tipo di incarico  Componente di Commissione   

• Tipologia Attività 

 

 Selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo Incarico 

  

2011 

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 



   

 

  

 

 

 

Date  

Componente Commissione per elaborazione Regolamento Missioni e Conto terzi 

 

 

 

 

2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza 

Pubblica Amministrazione dipendente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

• Tipo Incarico  RUP Concessione Lavori Riqualificazione Urbanistica per la realizzazione di una residenza per 

studenti in località Portapiana importo lavori € 1.826.629,64 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio S. Demetrio Corone Provincia di Cosenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche 

• Qualifica conseguita  Diplomata 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto conseguito 60/60 

 

 
 
 

• Date   1990/ 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Camerino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza –vecchio Ordinamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto finale conseguito 105/110 

Istituzioni di diritto privato votazione 24/30 conseguito il 6/6/1991 

Istituzioni di diritto romano votazione 26/30 conseguito il 11/07/1991 

Storia del diritto romano votazione 24/30  conseguito 8/10/1991 

Economia Politica votazione 29/30 conseguito il 4/6/1991 

Diritto Costituzionale votazione 23/30  conseguito il 19/12/1991 

Storia Relaz. Stato chiesa votazione 26/30  conseguito il 28/01/1992 

                                                                       Diritto Commerciale votazione 30/30 conseguito il 11/06/1992 

                                                                       Diritto del lavoro votazione 24/30  conseguito il 21/09/1994 

                                                                       Filosofia del diritto votazione 28/30  conseguito il 9/7/1992 

                                                                       Diritto Agrario  votazione 24/30 conseguito il16/03/1993 

                                                                       Medicina Legale e delle Assicurazioni votazione  28/30 conseguito il 27/07/1992 

                                                                       Diritto Internazionale votazione 24/30 conseguito il 16/12/1992 

                                                                       Procedura Penale votazione 24/30  conseguito il 9/3/1994 

                                                                       Diritto Processuale Civile votazione 24/30 conseguito il 15/07/1994 

                                                                       Diritto di Famiglia  votazione 30/30  conseguito il 20/10/1993 

                                                                       Antropologia votazione 30/30 conseguito il 30/11/1993 

                                                                       Informatica Giuridica votazione 30/30  conseguito il 8/7/1993 

                                                                       Storia del diritto biennale Italiano votazione 24/30 conseguito il 28/09/1992 

                                                                       Diritto Romano Biennale votazione 30/30 conseguito il 28/10/1992 

                                                                       Diritto Civile Biennale votazione 28/30 conseguito il 2/06/1993 

                                                                       Diritto amministrativo biennale votazione 25/30 conseguito il 22/10!993 

                                                                       Diritto Penale biennale votazione 28/30 conseguito il 16/12/1993 

 



   

 
 

• Date    1995/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Camerino - Specializzazione in Diritto Civile  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche – diritto civile nella legalità costituzionale (durata del corso tre anni) 

• Qualifica conseguita  Specialista in diritto civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto conseguito 61/70 

 

 

 
 

• Date    1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte d’Appello di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esercizio legale della professione con iscrizione all’albo degli avvocati dal 22/01/1999 al 

17/01/2003 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto conseguito 342/450 

 

 

 
 

• Date    1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio interuniversitario forcom 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto e Società 

• tipo di formazione  Corso di formazione ed aggiornamento durata annuale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
 

• Date    2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contrattualistica Pubblica  e Rapporti di lavoro 

• tipo di formazione  Corso di formazione ed aggiornamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 
 

• Date    2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ebit 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aspetti Fiscali delle Collaborazioni Professionali/Occasionali negli Enti Pubblici  

• tipo di formazione  Corso di formazione ed aggiornamento 

• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
 

• Date    2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riforme Amministrative e lavoro Pubblico dopo il Decreto Brunetta 

• tipo di formazione  Seminario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 
 
 

• Date    Maggio 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università della Calabria – Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management Pubblico 

• tipo di formazione  Master di II Livello 

• Votazione Conseguita  110/110 con lode 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                              IN PAESI EUROPEI 
                                                              

• Date     6-10 Luglio 2009 

    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS VIENNA (AUSTRIA) 

                   • Principali materie /  

abili       professionali oggetto di 

formazione 

Organizzazione e amministrazione di relazioni internazionali; soprattutto il mangement del 

programma erasmus. 

• tipo di formazione Organizzazione e amministrazione delle relazioni internazionali in ambito di managment del 

Programma Erasmus 

 

                                                          



   

 

IDONEITÀ PUBBLICI  

CONCORSI/SELEZIONI 
 

• Date    1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero delle Economie e delle Finanze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie contabili e diritto Tributario 

• Qualifica Conseguita  Idoneità al concorso pubblico di collaboratore tributario VII qualifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
 

 
                                                 •  2000 

                                                 • 

Date     

29 luglio  -7 Agosto 2009 

    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

National Library di Dublino  Ilac Centre, Henry Street, Dublin 1,  

 (IRLANDA) 

                   • Principali materie /  

abili       professionali oggetto 

formazione 

 

Organizzazione degli uffici e managment di contabilità, amministrazione e personale.  

• Date     

    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

                   • Principali materie /  

abili       professionali oggetto 

formazione 

 

                                                         

                                             • Date      1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio interuniversitario forcom 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto e Società 

• tipo di formazione  Corso di formazione ed aggiornamento durata annuale 

  

• Date     

    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

                   • Principali materie /  

abili       professionali oggetto 

formazione 

 

 

• Date     

    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

                   • Principali materie /  

abili       professionali oggetto 

formazione 

 

                                

4-5 Ottobre 2010 

Università della Calabria – Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche 

Programma di seminari presso le Istituzioni europee –tenutosi a Bruxelles presso la 

sede della Commissione europea 

 

 

2-7 agosto 2010 (6 gg) 

 

European University Cyprus  

Nicosia - Cipro 

Acquisire prospettiva europea. Specialmente nell’ambito delle strategie  

 

 

8 - 13 Agosto 2011 (6 gg) 

Association Européenne des Conservatories Académies de Musique et  
Musikhochschulen - 
 Ganzenmarkt 6 NL 3512 GD -Utrecht 

 (OLANDA) 

Organizzazione degli uffici e managment di contabilità, amministrazione e personale 

 

 

9 - 20 Agosto 2012  

 ACADEMYA MUZYCZNA – Cracovia Polonia 
Formazione negli uffici per acquisire standard europei  

 
  

     



   

Date   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e diritto 

• Qualifica Conseguita  Idoneità al concorso pubblico per l’insegnamento nelle scuole superiori di secondo grado 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

                                                           

 
Date    2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

• Qualifica Conseguita  Idoneità al concorso pubblico per direttore amministrativo nel ruolo dei Conservatori e delle 

Accademie VIII qualifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

I 
 

Date    2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Rossano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e degli enti locali 

• Qualifica Conseguita  Idoneità al concorso pubblico di istruttore direttivo amministrativo VII Qualifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 2012   

 

ARPACAL 

 

 

Idoneità attribuzione incarico dirigenziale di direttore amministrativo 

 
                                                      

                                                            

 
  

• Date    2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Rossano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e degli enti locali 

• Qualifica Conseguita  Idoneità al concorso pubblico di istruttore direttivo amministrativo VII Qualifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 



   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
   

  Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITI SIA IN AMBITO LAVORATIVO CHE SOCIALE 

 

 

              CAPACITÀ E 

COMPETENZE                        

ORGANIZZATIVE   

. 

  

BUONE COMPETENZE DI COORDINAMENTO E DIREZIONE ACQUISITE PREVALENTEMENTE IN AMBITO 

PROFESSIONALE 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 

 CONSIGLIERE COMUNALE PER UN INTERO MANDATO DAL 1996 AL 2001 PRESSO IL COMUNE DI 

S.DEMETRIO CORONE PROVINCIA DI COSENZA 

                                                                     
  

 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

                                                                            Il dichiarante 

                                                                                    Beatrice Bellucci 

                                                           Cosenza, 26/2/2015                                                                                    
  

        


