CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e cognome

Maria Beatrice Garagnani Ferragamo

Data di nascita

04.07.1967

E-mail

mbeatrice.garagnani@gmail

Breve Biografia
Maria Beatrice Garagnani è sposata e madre di quattro figli: Maria Sole, Edoardo, Riccardo e
Martina. Ha vissuto la sua vita tra l’Italia e il Regno Unito. Risiede in Toscana, nel Comune di
Impruneta (Fi). Da sempre appassionata di Sport (praticato anche a livello agonistico) e di musica
e teatro. Dalla metà degli anni Ottanta si occupa di progetti culturali e di iniziative ricettivoturistiche che la vedono sempre più legata alla sua terra d’adozione: Firenze e la Toscana. Si è
formata a livello internazionale in Naturopatia e ha svolto attività di formazione e di volontariato
nell’ambito del primo soccorso, della cura e della assistenza alle persone. Da due anni è
Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano, ruolo che le ha permesso – a titolo volontario –
di realizzare iniziative di supporto e raccolta fondi per le attività terapeutiche di recupero per
persone tossico dipendenti. È impegnata nelle pubbliche relazioni e nel sostegno, attraverso
attività di fundraising, a iniziative di carattere culturale di rilievo internazionale.

Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data (da- 2013 – 2016.
a), Azienda/Ente, ruolo
ricoperto
2013 - 2015

Attività di divulgazione scientifica e organizzazione di eventi sul tema delle
discipline naturali e stile di vita
Assistenza al medico e attività di consulenza naturopatica presso lo Studio
del Prof. Ivo Bianchi di Milano

1992- 2005

Co-founder “Windows on Tuscany” - Servizi in ambito ricettivo-turistico e
immobiliare a Firenze.

1988 - 2005

Attività di Pubbliche Relazioni e Organizzazione di eventi in ambito Moda e
Cultura

1986 - 1988

Noema srl - Organizzazione di Convegni Scientifici

Formazione
2014

Naturopath
Diploma rilasciato dal College of Naturopathic Medicine of London - UK

2000

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
Completamento degli esami del primo Anno Accademico

1986

Diploma di Maturità Scientifica

Ulteriori Corsi e Certificati
2010

Corso di specializzazione nell’assistenza al fine vita presso FILE (Fondazione
Italiana di Leniterapia) - Esperienze pratiche in Hospice

2000

Certificato di Soccorritore di Secondo Livello
Servizio per il 118 - Misericordia del Galluzzo, Firenze

Iniziative di carattere culturale e solidale
2020 - Oggi

Presidente onorario del Comitato Scientifico del Progetto Culturale "Dante,
Il Poeta Eterno" di Felice Limosani
Opera di Santa Croce, Firenze. Fundraising e attività di sostegno al progetto

2018 – Oggi

Ambasciatrice per la Comunità di San Patrignano

2019

Attività di sostegno e raccolta fondi per la Comunità di San Patrignano:
Organizzazione di un evento in Palazzo Vecchio, in collaborazione con la
Città di Firenze

2015 – Oggi

Attività di sostegno e ricerca fondi per FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia)

Capacità linguistiche
Madrelingua

Altre lingue

Italiano
Lingua

Livello: avanzato, buono, ottimo

Inglese

Avanzato

Francese

Avanzato

