FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BRAMBILLA FRANCA
VIALE RIMEMBRANZE, 45 - 20020 LAINATE (MI)
02 9370709 - cell. 328 225 3250

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francab.22@libero.it
Italiana
22 DICEMBRE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Da Maggio 2017 ad oggi
Grit Service Technology s.r.l.
Via Don Minzoni 11- 20020 Lainate (MI)
Servizi e manutenzione impianti di carburante
Segretaria
Laboratorio metrologico

DA Gennaio a Ottobre 2015
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre a Gennaio 2017
Lavanderia Patrizia
L.C.W
Via
Pertusella
(VA) (MI)
ViaBainsizza
Roma –- 21042
20024 Caronno
Garbagnate
Milanese
Produzione
Lavanderiaabbigliamento bambini
Stiratrice
Stiratrice
Stiro
Stiro

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

DA Gennaio a Ottobre 2015
Lavanderia Patrizia
Via Roma - 20024 Garbagnate Milanese (MI)
Lavanderia
Stiratrice
Stiro

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

Da Febbraio a Aprile 2014
Lavanderia Francesca
Viale Rimembranze - 20020 Lainate (MI)
Lavanderia
Stiratrice ( sostituzione di malattia )
Stiro

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

DA GIUGNO

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

DA MARZO 1981 A OTTOBRE

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

DA APRILE

1985 A GIUGNO 1996
DFM Trading Srl (attività cessata nel 1997)
Via Mascagni - 20020 Lainate (Mi)
Marketing editoriale
Titolare d’impresa con mio marito
Gestione clienti, fatturazione e piccola contabilità

1982
Lavanderia Francesca di Ballaci Francesca
Via le Rimembranze - 20020 Lainate (Mi)
Lavanderia
Stiratrice full time
Stiratrice

1975 A NOVEMBRE 1977
CAFFARO Spa
Via Privata Vasto, 1 - Milano
Settore chimico
Perforatrice meccanografica
Perforatrice meccanografica su schede, disco e nastro (IBM e Honeywell)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile-Maggio 2010
ILAS
Via Manzoni – Lainate (MI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973 - 1974
Istituto Zanoni
Piazza Duomo- Milano

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attestato di perforatrice meccanografica

CAPACITÀ E COMPETENZE

.

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
elementare
elementare
elementare
Capacità di relazionarmi con il pubblico e attitudine al lavoro di gruppo, acquisite nelle diverse
esperienze professionali. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative,
svolgendo con entusiasmo e caparbietà ogni mansione a me affidata.

Capacità di coordinare ed organizzare autonomamente il lavoro. Predisposizione a lavorare
anche in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il cliente, maturata in particolar
modo nella mia ultima esperienza lavorativa. Sono una persona paziente, desiderosa di
imparare e precisa specialmente sul lavoro.
Dal 2009 al 2014 sono stata membro della commissione cultura sport e spettacolo del comune
di Lainate (Mi).
Dal 2014 sono componente della commissione servizi sociali del comune di Lainate (MI)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

