FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRAMBILLA FIORELLA

Indirizzo

VIA PASCOLI,3

Telefono

039/2780207

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fibrambi@libero.it
Italiana
30/11/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1989 ad oggi
ITCG “PRIMO LEVI” - SEREGNO
Istituto statale scuola secondaria superiore
Docente
Insegnamento diritto ed economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1987 al 2005
CRA, Infratest Burke, Motivaction, Research International, Sextantfarma – MILANO
Istituti di ricerca marketing
Consulente di ricerca motivazionale e ricerca industriale
Realizzazione di progetti di ricerca dalla fase di brainstorming con il cliente alla stesura del
rapporto finale e presentazione risultati al cliente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1993 a oggi
- Fondazione Luigi Clerici -via Montecuccoli,44/2 -20147 Milano
- Consorzio Scuole e Lavoro S.C.A.R.L- via Pergolesi, 8 - 20124 Milano
- Cometa formazione – via Madruzza, 36 – 22100 Como

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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CFP, Società Cooperative, Miur
Consulente in corsi FSE, formazione per apprendistato, specializzazione bioclimatica
Docenza di: cittadinanza europea, diritto del lavoro, diritto del turismo, marketing, diritto
ambientale.

dal 1985 al1995
Committenti vari in Italia e in Francia
Società di traduzioni, organizzazioni fiere e congressi
Traduzione tecniche e letterarie e interpretariato di congressi
BRAMBILLA FIORELLA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio-maggio 2011
Università degli Studi di Milano
Antropologia, Diritto, Economia, Psichiatria (discriminazioni di genere, etniche, razziali, sessuali,
religiose, per età e per handicap)
Perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni di genere

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986-87
Università de la Sorbonne -Paris V
Sociologia urbana, Sociologia amministrativa, Sociologia dell’abbigliamento
D.E.A. de Sociologie (primo anno di dottorato)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello studio

1980-85
Università degli studi di Urbino
Sociologia, economia, statistica, filosofia, psicologia, metodologia e tecnica della ricerca sociale,
antropologia, semiotica, diritto
Laurea in sociologia – 110/110 lode

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità di individuare e agire (sinergie relazionali)
Capacità di problem solving
Capacità di ascolto

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTI
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-

-

Presidente Qdonna (www.QDonna.it)
Realizzazione di progetti scolastici, in relazione con soggetti ed enti esterni, progetti europei
e sulla cittadinanza europea
Partecipazione a progetti europei (Comenius partenariato multilaterale con Spagna,
Polonia, Germania, Danimarca e Comenius formazione in servizio)
Organizzazione eventi

teatro sperimentale, mimo e cabaret (Scuola del Piccolo Teatro di Milano e seminari di
specializzazione)
pianoforte - (formazione individuale)
corsi di ceramica e scultura
Di guida B
ECDL
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