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Ottobre 2014
Formazione professionale regionale IeFP - 

Operatore grafico - Grafica pubblicitaria
IIS Cellini - Tornabuoni, Via Masaccio 8, Firenze.

Luglio 2016
Diploma di stato 

Tecniche della comunicazione, tecniche professionali
dei servizi commerciali pubblicitari, storia dell’arte ed espressioni 

grafico - artistiche, economia aziendale.
IIS Cellini - Tornabuoni, Via Masaccio 8, Firenze.

Giugno 2017
Film Maker.

Studio teorico e pratico del linguaggio cinematografico: 
sceneggiatura, produzione, direzione della fotografia,
regia, montaggio. Realizzazione di 12 cortometraggi. 

NEMO Academy, Via de’Bardi, Firenze.



BEATRICE BELLI CV

ALTRE INFORMAZIONIVOLONTARIATO

Faccio parte della: S.C. Gastone Nencini nel ruolo di direttore 
sportivo, alleno gli allievi della squadra (dai 6 agli 11 anni) e

organizzo competizioni ciclistiche a livello agonistico e giovanile. 
Attiva alla Polisportiva Galliano nella quale coordino 

i corsi annuali. 
Comitato feste Galliano (FI) nel quale mi rendo completamente

a disposizione durante le feste che organizziamo 
annualmente a scopo di beneficenza, il mio compito principale è

 quello di promuovere e sponsorizzare gli eventi 
attraverso la creazione di manifesti pubblicitari.
Ho partecipato attivamente per due anni alla
rivista scolastica “Celtor” come giornalista. 

Attualmente collaboro col giornale on line “Ok Mugello”, 
scrivendo articoli,  facendo reportage fotografici e video.

Beatrice Beutz Belli @beabeutz

2013 ho frequentato due corsi di fotografia base
Nel dicembre 2015 ho partecipato come giuria studentesca 

all’interno del festival cinematografico
 internazionale “NICE” (new italian cinema events)

A luglio 2017 ho realizzato due videoclip musicali come 
organizzatore generale con

Potz production (Luka Tartaglia - “Come sono ora”).
Ad aprile e maggio 2018, ho partecipato al corso 
per istruttori base presso il centro CONI Toscana.

Maggio 2018 Corso formazione HACCP.
I miei interessi principali sono: la fotografia, lo sport, 

la musica e il cinema. Pratico la corsa, pedalo in mountain
bike o sulla mia bici da strada che da ormai

10 anni mi accompagna sulle strade del Mugello.
Adoro ascoltare la musica in special modo quella dal vivo, 

spesso infatti assisto a concerti di artisti emergenti e affermati.
Forte è anche la passione per il cinema,

che ho avuto la possibilità di approfondire grazie appunto alla 
partecipazione al “N.I.C.E.” e al conseguimento del diploma 

accademico presso il corso professionale formativo
 FILM MAKING, della Nemo Academy di Firenze.

4/02/2013 - 16/02/2013
27/05/2015 - 29/06/2014
25/05/2015 - 3/07/2015

Stagista presso studio grafico 
(progetto IeFP, promosso dalla regione Toscana)

Progettazione, realizzazione e stampa di: manifesti, 
packaging, vetrofanie, carta intestata, etichette, 

brocure, banner, ritocco fotografico.
Studio Milani - Via Pasubio, Borgo San Lorenzo (Fi)

21/05/2016 - 22/05/2016
02/06/2017 - 04/06/2017

Assistente alla vendita
Vendita magliette e gadgets in stand presso

 l’autodromo del Mugello in occasione 
del campionato di Moto GP.

VR 46 Official Store Merchandising e abbigliamento.

01/04/2017 – 01/10/2017
Grafica 

Realizzazione loghi e calendari 
Grafiche Fiorentine, Via della Lora, Barberino di Mugello

01/04/2017 – 01/10/2017
Grafica 

Realizzazione loghi e calendari 
Grafiche Fiorentine, Via della Lora, Barberino di Mugello

03/01/2018 - 19/01/2018
Photographer

Realizzazione shooting fotografici per Google Stereet View.
Local Web s.r.l. Bolzano, Piazza delle erbe - 

Agenzia certificata Google.

23/04/2018 - 07/06/2018
Graphic designer

Progettazione e realizzazione manifesti, 
packaging, vetrofanie, carta intestata, etichette, 

brocure, banner, ritocco fotografico, grafica web, 
pubblicità e promozione eventi.

Studio Milani - Via Pasubio, Borgo San Lorenzo (Fi)

08/06/2018 - 28/07/2018
Aiuto segretario di produzione

Filmotto s.r.l. - Film “Se son rose” di Leonardo 
Pieraccioni, prodotto da Alessandro Calosci.
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