Bianca Bennewitz
Studentessa

Profilo professionale

Dettagli

Attualmente laureanda in International Relations, corso di laurea magistrale
presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

+393920017831
bianca.bennewitz@gmail.com

Carriera lavorativa

Profili Social

Addetta alle vendite in negozio di abbigliamento per bambini presso I
Versiliani. , Forte dei Marmi
Luglio 2019 — Agosto 2019

Hostess presso La Capannina di Franceschi , Forte dei Marmi
Agosto 2019 — Agosto 2019

Accoglienza del pubblico;

Giovani per Viareggio

Competenze
Utilizzo di supporti informatici
(pacchetto Office) e motori di
ricerca

Supporto organizzativo nella fase pre-accoglienza.

Lingue
Inglese

Istruzione e formazione

Francese

Diploma in lingue, Liceo Classico Linguistico Giosué Carducci, Viareggio
(LU)

Italiano

2010 — 2015

Acquisizione di strutture, modalità e competenze comunicative in inglese e
francese corrispondenti al livello B2, e in spagnolo al livello B1 del Quadro
di riferimento europeo.

Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ,
Università di Pisa, Pisa
Settembre 2015 — Ottobre 2018

• Tesi di laurea: "La cooperazione allo sviluppo in Italia: confronto tra la
"Comunità di Sant'Egidio" e "Un ponte per".
• Votazione di laurea: 108/110.
• Acquisizione di conoscenze metodologiche e professionali nell'ambito
delle discipline economiche, giuridiche, storiche, sociali e
metodologiche, con particolare attenzione alle tematiche comparate e
internazionali;
• Buona padronanza dei metodi della ricerca empirica politologia,
sociologica, statistica ed economica;
• Competenze multidisciplinari e capacità di analisi, di negoziazione, di
gestione di progetti, in grado di inserirsi in molteplici e diversificati
settori professionali a livello sia nazionale sia internazionale.

Laurea Magistrale in International Relations, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Bologna (BO)
Ottobre 2018 — Presente

Winter School presso Università di Pisa, Pisa
Ottobre 2017 — Ottobre 2017

Winter School “Towards a new international order”: il vettore asiatico.

Spagnolo

Attività extracurricolari
Model United Nations Rome presso Consules, Roma
Marzo 2017 — Marzo 2017

Simulazione ONU interamente in lingua inglese che prevede:
• diplomacy and research methods;
• negotiations techniques;
• UN resolutions;
• introduzione alle Nazioni Unite;
• public speaking.

National Model United Nations presso Consules, New York
Marzo 2017 — Marzo 2017

• Delegato della Liberia presso la simulazione dell'Assemblea Generale
ONU.
• Premio come "Best position paper".

Model EU presso Associazione Diplomatici, Roma e Bruxelles
Marzo 2019 — Maggio 2019

• Simulazione del Parlamento Europeo presso il CNEL di Roma.
• Simulazione del Consiglio europeo a Bruxelles.
Entrambe le simulazioni hanno avuto come oggetto la modifica della
Convenzione di Dublino che concerne il sistema di allocazione dei rifugiati
nell'Unione Europea.

Attività di volontariato
Membro del coordinamento dell'associazione giovanile Giovani per
Viareggio, Viareggio
Febbraio 2019 — Presente

Giovani per Viareggio è un’Associazione Politico Culturale di ragazze e
ragazzi che si è costituita con l’obiettivo di apportare idee per migliorare
il futuro della nostra Città. Abbiamo creato qualcosa di completamente
nuovo, lontano dai vecchi partiti e capace di lanciare proposte innovative
per Viareggio; alle elezioni amministrative del 2020 presenteremo la prima
lista elettorale nella storia della città composta da persone under 35.
Mettiamo al centro del nostro programma la partecipazione, lo sport, la
sicurezza, la creazione di eventi, la tutela dell’ambiente e molto altro. Il
nostro obbiettivo è entrare nelle istituzioni potendo così mettere in pratica
le nostre idee. #ilFuturoSiamoNoi

Tirocini
Assistenza a progetto di fattibilità denominato OC(L)EAN presso
CFARPL - Federico Bennewitz, Viareggio
Luglio 2018 — Settembre 2018

Descrizione del tirocinio:
• Acquisizione di nozioni, informazioni e consapevolezza dello stato di
inquinamento dei mari, con particolare attenzione all’inquinamento
da plastica.

• Conoscenza (non approfondita) delle metodologie di disinquinamento
previste nel progetto OC(L)EAN.
• Analisi preliminare dell’impatto del progetto sulle relazioni
internazionali tra l’Organizzazione e i paesi interessati al
disinquinamento.
• Analisi preliminare di strumenti e metodologie di implementazione
degli accordi internazionali necessari all’esecuzione del progetto.

