F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRUNA CUS STELLA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

Gennaio 2013 - Oggi
Libera professionista

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

Giugno 2010 al Dicembre 2012
COREP

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

Settembre 2007 al Dicembre 2012
COREP

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

Novembre 2003 a Ottobre 2003
Lisem - Torino

• Date (da – a)
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Consulenza informatica
Consulenza sistemistica su sistemi Unix Linux / BSD
Virtualizzazione su sistemi Linux / Debian / Proxmox, storage ZFS, firewall BSD

Consorzio per l’Educazione Permanente
Ufficio Comunicazione
Assistenza su siti internet, grafica e promozione

Consorzio per l’Educazione Permanente
Assistenza Sistemistica
Assistenza sistemistica su software e hardware, Gestione Moodle e Questionari.

Docenza informatica
Docente informatico

Gennaio 2003 a Aprile 2003

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

Csea - Torino

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

Marzo 2001 a Agosto 2006
LAMP (Laboratorio Multimediale del Politecnico di Torino e COREP)

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

Giugno 2000 a Settembre 2001
LAMP (Laboratorio Multimediale del Politecnico di Torino e COREP)

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

Maggio 2000 a dicembre 2005
Trast, Csea, Corep, Lamp

Agenzia Formazione Csea (s.c.p.a)
Docenza informatica
Docente informatico corsi formatori

Politecnico di Torino
Tecnico multimediale
Gestione, sviluppo e progettazione applicativi informatici multimediali

Politecnico di Torino
Stage di Tecnico multimediale
Sviluppo e progettazione applicativi multimediali

Varie aziende
Docente informatico e Consulente pacchetti software
Docente informatico e consulenza software

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)

Gennaio 2009 a Gennaio 2010
Corso di Cinese

• 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)

Settembre 2002
Corso di aggiornamento su Macromedia Flash MX Developer avanzato presso Omnibilt – Corsi
Html.it
Sviluppo applicazioni multimediali interattive mediante Flash MX e il linguaggio di
programmazione Actionscript
Attestato di frequenza

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

Da Maggio 2002 a Giugno 2002
Corso di inglese presso la Trast
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Lingua cinese (mandarino) scritta, letta e parlata.

Inglese base
Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

Da Ottobre 2000 a Aprile 2001
Conseguimento attestato di specializzazione per Progettazione Sistemi Software Multimediali
presso CSEA
Sistemi Operativi (Unix - Windows), Reti, Data base, Inglese tecnico, C, C++, Director e Lingo
avanzato.
Attestato di specializzazione di Progettista sistemi software multimediale

• 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)

Da settembre 1999 a Luglio 2000
Conseguimento attestato di specializzazione per Sviluppo Applicativi Software Multimediali
presso CSEA.
Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, Software di masterizzazione, Dreamweaver, Flash,
Freehand, Acrobat, Premiere, Creazione di Storyboard.
Attestato di specializzazione di Tecnico sviluppo applicativi software multimediale

• 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)

Da Settembre 1997 a Luglio 2000
Facoltà di Farmacia

• 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)

Da Settembre 1992 a Luglio 1996
Istituto Tecnico Flora Manfrenati

Matematica, chimica organica, chimica inorganica, chimica analitica, anatomia, fisiologia,
biologia animale e vegetale, fisica, matematica, microbiologia.

Matematica, chimica, fisica, psicologia, pedagogia, letteratura, inglese, storia, diritto, musica,
anatomia, igiene.
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Bruna Cus Stella ]

INGLESE
sufficiente
sufficiente
sufficiente

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CINESE
scarso
scarso
scarso
GRAZIE ALLE MIE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE E DI FORMAZIONE HO ACQUISITO UNA BUONA
CAPACITÀ RELAZIONALE SIA IN AMBIENTE LAVORATIVO CHE PERSONALE.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE MATURATE SIA IN CAMPO LAVORATIVO CHE PRESSO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO. COORDINAMENTO AULE E GESTIONE LABORTORI, LAVORI DI GRUPPO CON STUDENTI,
FLESSIBILITÀ, ADATTABILITÀ, CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO.

OTTIME COMPETENZE IN CAMPO INFORMATICO: CONOSCENZA APPROFONDITA DI COMPUTER SIA IN
CAMPO SOFTWARE CHE HARDWARE, E RELATIVE PERIFERICHE DI UTILIZZO (STAMPANTI, SCANNER,
PROIETTORI, MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI,…)

B

Ai sensi del Dlgs 30/06/2003, n° 196 e successive modificazioni, autorizzo COREP - Torino al trattamento dei miei dati
personali
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