CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

GIUSEPPE BRUNO
Via Bernardino Caimi, 22 c.a.p. 28100 Novara (NO)
+ 39 349 1356859

Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

brungiu@gmail.com
Italiana

30/04/1978

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2010 AD OGGI
Dancefactory a.s.d. - Novara
Associazione sportiva dilettantistica nel settore fitness e danza
Istruttore sportivo diplomato

Inizialmente istruttore di singoli corsi, dal 2015 responsabile e coordinatore attività didattiche
presso distaccamento della struttura. Dal 2016 direttore artistico e tecnico della’Associazione
sportiva ricostituitasi ex novo.

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL SETTEMBRE DEL 2009 AL DICEMBRE 2012
Consulenze private per la progettazione d'interni e fornitura materiali di finitura
Interior designer per privati
Designer - Consulente

Designer di interni, proponevo soluzioni d’arredo per clienti privati fornendo contatti con le aziende del settore e promuovendo materiali per
la finitura degli interni. Coordinavo i lavori dei singoli artigiani, fungendo
da tramite tra la committenza e le ditte artigiane.

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2008 A DICEMBRE 2009
Studio Tecnoarte - Novara
Progettazione architettonica
Socio - progettista e coordinatore di cantiere

Cofondatore dello Studio, ricoprivo la figura del direttore di cantiere coordinando le diverse imprese operanti. Reperivo e proponevo ai nostri
clienti i materiali di finitura da aziende partner con le quali collaboravamo. Mi sono specializzato soprattutto nel design di interni.
DA GENNAIO 2008 A DICEMBRE 2008
Idrocentro S.p.a. - Torre San Giorgio (CN)
Forniture idrauliche e materiali per l’edilizia in genere
Commerciale

All’interno dell’Azienda ho ricoperto diverse mansioni, responsabile della sala mostre per la sede di Gozzano (NO), vendita di materiali edili
alle aziende partner. Supporto tecnico nei cantieri per l’istallazione dei
materiali.
DA LUGLIO 2006 A DICEMBRE 2007
PCM Studio di Architettura - Novara
Studio di Architettura - progettazione impianti sportivi e piscine
Disegnatore CAD e responsabile cantiere per conto dello Studio

All’interno dello studio ricoprivo diverse mansioni, da disegnatore CAD
(sviluppo progetti), coordinatore cantiere come tramite tra lo Studio e le
imprese esecutrici dei diversi appalti, valutazione e ricerca dei materiali
edili da impiegare nella realizzazione dei singoli progetti.

DA SETTEMBRE 2004 A LUGLIO 2006
3Enne s.n.c. - Novara
Impresa Edile - ristrutturazioni e nuove costruzioni
Responsabile di cantiere

All’interno dell’azienda ricoprivo principalmente il ruolo di coordinatore
di cantiere, svolgendo attività di supervisione e coordinamento tra operai e committenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
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Nel luglio 2003 ho conseguito la Laurea Specialistica
Politecnico di Milano
Laurea specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, con particolare formazione nella progettazione urbana e stesura di piani regolatori.
Nel luglio 2004 ho ottenuto l’abilitazione alla professione con il superamento del relativo esame
di stato che mi ha dato la possibilità di iscrivermi all’Albo degli Architetti sez. Senior B della
provincia di Novara.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Nel luglio 1997 ho conseguito il Diploma di maturità
Istituto Tecnico Statale per Geometri P.L. Nervi di Novara
Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

DISCRETO

• Capacità di scrittura

DISCRETO

• Capacità di espressione orale

DISCRETO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

A seguito delle pregresse esperienze lavorative, maturate nei diversi settori, ho sviluppato un’ottima propensione ai rapporti interpersonali. In particolare mi trovo a mio agio a lavorare in gruppo e mantenere relazioni con la clientela.
Avendo ricoperto mansioni da venditore nelle sale mostra e direttore tecnico nel mio centro
sportivo, so quanto sia importante il rapporto con la clientela e quanto questo possa influire nell’eventuale acquisto del prodotto o servizio finale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Come grafico ho lavorato negli anni precedenti come freelance, realizzando grafica pubblicitaria
e cartellonista. Ho curato e realizzato le campagne pubblicitarie di diverse attività quali centri fitness, agenzie immobiliari e cataloghi per vendita di prodotti artigianali e non solo.
Ho partecipato alla progettazione di sale mostra per il settore arredo bagno e in un caso mi sono
cimentato in un progetto grafico per la realizzazione di un nuovo gruppo miscelatore.
Come tecnico di cantiere ho dovuto acquisire capacità nel gestire e coordinare il lavoro di altre figure professionali, finalizzandole alla buona riuscita del lavoro. Tra le principali mansioni svolte vi
era la stesura di un crono programma che garantisse il coordinamento tra le diverse fasi lavorative alternando le ditte operanti in cantiere. Come direttore tecnico del mio centro sportivo ho implementato le precedenti capacità acquisite, adattando le stesse alla gestione di attività e coordinamento della clientela, gestendo più persone contemporaneamente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nelle precedenti esperienze lavorative, ho maturato una buona conoscenza di alcuni software
quali: il pacchetto Microsoft Office e diversi programmi di grafica quali Illustrator, Photoshop e Indesign. Buona conoscenza del sistema operativo Mac OSCurriculm_Giuseppe Bruno_2021 _no
firme

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Le precedenti esperienze lavorative maturate hanno prodotto una buona capacità di adattamento al cambiamento, consentendomi di ambientarmi velocemente nella nuova dimensione lavorativa che di volta in volta mi si è presentata. Le mansioni organizzative e di responsabilità nella
mia attività da autonomo mi ha portato ad acquisire buone capacità di coordinamento in tutte le
attività che ho svolto.

PATENTE
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Sono automunito ed in possesso della patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Mi definisco una persona molto creativa e sufficientemente intraprendente, trovo il lavoro in
squadra molto stimolante. Prediligo il dinamismo ed in generale preferisco situazioni lavorative
dove si possa entrare in contatto con le persone.

Firma
Novara, lì 1 Febbraio 2021

Giuseppe Bruno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Firma
Giuseppe Bruno
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