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  +39 347 4867870       
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Sesso F | Data di nascita 29/03/1975 | Nazionalità Italiana 

        

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Aprile 2019 - in corso Musicista

Altamarea Wedding - Lodi

http://www.altamareagroup.it/wedding/  

▪Organo, tastiera e pianoforte in duo con voce o violino, in trio organo/tastiera/pianoforte  
con violino e voce 

Settore  Artistico

Anno 2018 -  in corso Musicista

GEMsemble – Milano

https://gemsemble-milano.business.site/  

▪Organo, tastiera e pianoforte, in duo organo/tastiera/pianoforte e violino, in trio 
organo/tastiera/pianoforte con  violino e voce oppure in formazioni comprensive di altri 
strumenti musicali

Settore  Artistico

Marzo 2011- in corso Musicista

Sartoria della Musica – Milano

http://www.sartoriadellamusica.it  

▪Organo, tastiera e pianoforte come solista, in duo con voce o violino, in trio 
organo/tastiera/pianoforte con violino e voce oppure in formazioni comprensive di altri 
strumenti musicali

Settore  Artistico

Maggio 2013  - Marzo 2014 Stampaggio materie plastiche

ABA s.r.l., Lainate (Mi)

• Operaia addetta allo stampaggio

Settore  Gomma e plastica

3 Dicembre 2001 – 
12 Settembre 2011

Stampaggio materie plastiche

OMNIAPLAST S.p.A., Senago (Mi)

• Trasformazione delle materie plastiche su macchine a ciclo continuo o manuale
• Controllo e confezionamento del prodotto finito
• Montaggio e assemblaggio di articoli tecnici

La ditta è stata chiusa dai titolari, a settembre 2011, per cessata attività.

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5 

mailto:beaottini@hotmail.it
http://www.sartoriadellamusica.it/


  Curriculum Vitae Beatrice Ottini 

Settore  Gomma e plastica

Marzo 2000 – Novembre 2001 Addetta al controllo qualità

Cpe Italia S.p.A., Milano 

• Controllo finale e in uscita
• Controllo elettrico, in tensione e visivo 
• Inserimento dati della qualità nel PC

Settore Componenti per l'elettronica

2 Novembre 1998 - 
31 Gennaio 1999

Addetta al recapito

Poste Italiane S.p.A., Otranto (Le)

Settore Poste e Telecomunicazioni

26 Giugno 1998 - 
30 Settembre 1998

Addetta al recapito

Poste Italiane S.p.A., Otranto (LE)

Settore  Poste e Telecomunicazioni

ESPERIENZA MUSICALE

Gennaio 2012 – Marzo 2016 Direttore artistico

Coro polifonico “Voci di Trezzano” – Trezzano sul Naviglio (MI)

Waywarth Spirit Orchestra – Trezzano sul Naviglio (MI)

▪Direzione coro e arrangiamento musica sacra, liturgica, classica, natalizia e gospel
▪Direzione orchestra  composta dalla sezione archi (in numero variabile), dalla sezione fiati

(in numero variabile), da un percussionista, una pianista e due chitarre

Settore  Artistico

Gennaio 2006 – Marzo 2011 Direttore artistico

Coro liturgico – Cassina Nuova di Bollate (MI) 

▪Direzione coro di bambini e arrangiamento musica sacra, liturgica, classica, natalizia e 
gospel

Settore  Artistico

Gennaio 2007 – Dicembre
2010

Musicista

Gruppo musicale Evergreen – Cassina Nuova di  Bollate (MI)

▪ Tastiere

Settore  Artistico

Gennaio 2007 –
 Febbraio 2007

Compositore

Casa Editrice “Rugginenti Editore”

http://www.rugginenti.it/  

▪ Autrice del brano “Pietro vieni con me” inserito nel CD “Terra buona per te”
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Settore  Artistico

Settembre 2006 Direttore artistico e fondatore

Laboratorio Musicale “Choratorium” – Cassina Nuova di Bollate (MI)

▪Direzione coro e arrangiamento musica sacra, liturgica, classica, natalizia e gospel

Settore  Artistico

Gennaio 1994 – in corso Collaboratore

Schola Cantorum  della Cattedrale di Otranto (LE)

▪Organo e arrangiamento musica sacra, liturgica, classica, natalizia e gospel

Settore  Artistico

ALTRE ESPERIENZE

MAGGIO 2018 – in corso Collaboratore volontario

Canile sanitario di Carini, (PA)

https://www.facebook.com/Canile-Sanitario-Carini-Associazione-Amici-degli-Animali-Onlus-
131973440174746/  

▪ Aiuto a distanza per la ricerca di adottanti per i cani presenti nel canile che in base alla 
legge regionale siciliana 15/2000 dovrebbero andare in strada. 
▪Gestione di gruppi di aiuto per i cani
▪Gestione dell'intero iter di adozione (colloquio, questionario, pre-affido, viaggio) per alcuni 

cani
▪Gestione di una pagina Facebook creata in aiuto della pagina ufficiale del canile e per 

aiutare anche altri cani sempre presi in carico dalle volontarie della zona di Palermo

https://www.facebook.com/caneinadozione/  

Settore  Volontariato

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE 

Ottobre 2011 – Maggio 2012
Ottobre 2010 – Maggio 2011
Ottobre 2009 – Maggio 2010

 

Corso di “ Direzione e Concertazione Corale ”

Accademia Musicale “Gaetano Marziali”
Via Zeuner, 5 - 20822 Seveso (MB)

M° Gabriele Conti

▪Corista del coro da ottobre 2012 a maggio 2013

Ottobre 2005 – Febbraio 2006 Corso di “Direzione corale”
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Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra
Viale Gorizia, 5 - 20144 Milano

M° Gabriele Conti

1998 Completamento del 7° anno di Conservatorio 

Conservatorio “Tito Schipa” 
Via Ciardo, 2 – 73100 Lecce

▪ Licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale, licenza di armonia complementare, esami 
di storia della musica e di compimento inferiore di pianoforte

1993 Maturità scientifica

Liceo Leonardo Da Vinci
Via Gioacchino Toma  – 73024 Maglie (LE)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A2 A2 A1
Francese A2 A2 A2 A2 A1

Competenze comunicative ▪Ottima attitudine al lavoro di squadra e alla leadership; ottime capacità di ascolto e 
mediazione con buona propensione alla gestione dei conflitti; ottima capacità di fornire e 
chiedere aiuto
▪ Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste

e necessità della committenza e/o dell’utenza di riferimento
▪Ottima predisposizione a lavorare con il pubblico

Competenze organizzative e
gestionali

▪Ottime capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati
▪Ottime capacità di problem solving e di lavorare sotto stress

Competenza digitale
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione
di contenuti

Sicurezza
Risoluzione
di problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze informatiche ▪ Sistema operativo: Windows XP e successivi

▪ Programmi: Buona conoscenza del Pacchetto Office di Microsoft (Word, Excel e 
PowerPoint)
▪ Internet, posta elettronica e social network

Patente di guida Patente B - automunita
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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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