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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA BRISSONI 
Indirizzo  VIA MONTE ALBEN 21 - 24020 - SELVINO (BG) - ITALIA 
Telefono  035764568 (casa)  -  3475460700 (cellulare) 

Fax   
E-mail  alessandrabrissoni@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27- 02  -1994 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da settembre 2013 a novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Famiglia Helbig - Pfalzburgerstraße 81  -  Berlino -  Germania 

• Tipo di azienda o settore  Presso la famiglia Helbig 
• Tipo di impiego  Ragazza alla pari 

• Principali mansioni e responsabilità  1)Prendersi cura dei tre figli; 
2)Gestione e pulizia della casa; 
3)Cucinare per la famiglia; 
4)Frequentare un corso di tedesco durante la mattina per quattro giorni alla settimana; 

 
•        Date (da – a)           Vacanze natalizie, pasquali e estive 2010 – 2011 – 2012 – 2013- 2014 
•    Nome e indirizzo          Marco Magoni, via Monte Bianco, 27 – 24020 Selvino (BG) 

              del datore di lavoro  
•       Tipo di azienda o settore          Panificio e pasticceria 
•                      Tipo di impiego          Commessa 
•             Principali mansioni e           1)  Servire i clienti; 

                        responsabilità          2)  Pulire il negozio; 
 3)  Ricevere le telefonate; 
 4)  Riempire gli scaffali; 

 
•        Date (da – a)           Da ottobre 2011 a gennaio 2013 
•    Nome e indirizzo         Fabrizio Ghilardi, via Passero, 16 – 24020 Selvino (BG) 

              del datore di lavoro  
•       Tipo di azienda o settore         Pizzeria “New Tennis” 
•                      Tipo di impiego         Cameriera  
•             Principali mansioni e           1)  Accogliere i clienti; 

                                       responsabilità           2)  Apparecchiare e sparecchiare i tavoli; 
 3)  Prendere le ordinazioni e servire i clienti; 
 4)  Gestire e riordinare la cucina; 
 

•        Date (da – a)           Da giugno a settembre 2009 
•    Nome e indirizzo         Gianfranco Magoni, via Enea Talpino, 23– 24020 Selvino (BG) 

              del datore di lavoro  
•       Tipo di azienda o settore         Presso la famiglia Magoni 
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•                      Tipo di impiego          Babysitter  
•             Principali mansioni e          1) Curare i due figli; 

                                       responsabilità          2) Riordinare la casa; 
 
 
 

 
     Da settembre 2014 
 
      Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di lingue e letterature                                 
straniere, curriculum “processi interculturali” 
     Inglese e tedesco 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Isis  Oscar Romero, Albino (BG) – Istituto commerciale e corrispondenza in lingue estere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese, tedesco, francese, economia 

• Qualifica conseguita  Perito tecnico in corrispondenza in lingue estere. Voto finale “100 e lode” 
   

 
•                    Date (da - a)           Dal 2005 al 2008 
• Nome e tipo di istituto di          Scuola secondaria di primo grado Aldo Moro – Selvino (BG) 
         istruzione o formazione 

•       Principali materie / abilità         Italiano, matematica, storia, geografia 
  professionali oggetto dello studio         
•               Qualifica conseguita         Licenza media, voto “ottimo 100” 

 
 

•                            Date (da-a)           Dal 2000 al 2005 
•        Nome e tipo di istituto di          Scuola primaria Aldo Moro – Selvino (BG) 

         istruzione o formazione 
•               Principali materie / abilità          Italiano, matematica, storia, geografia    

  professionali oggetto dello studio         
 

 
 

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 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione  

orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 ECCELLENTE 
 
 
TEDESCO 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
BUONO 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

orale 
 

FRANCESE 
BUONO 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 

 
  Capacità di instaurare relazioni multiculturali:  
 

1) Ho vissuto due mesi a Berlino come ragazza alla pari da settembre a novembre 
2013 mentre frequentavo un corso per migliorare la lingua tedesco presso una 

scuola pubblica. 
2)Durante l’anno scolastico 2013-2014 sono stata educatrice per il progetto “Spazio 

Ragazzi” di Selvino (aiuto compiti per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado); 

       3)A giugno 2012 sono stata ospitata presso la famiglia Cordigliani a Francoforte. 
Vi ho risieduto per un mese stando con la famiglia e occupandomi dei bambini; 
4)A maggio 2012 ho frequentato per una settimana insieme alla mia classe una                                                                                                                                     

scuola inglese a Bray ( Irlanda ); 
        5)Nel 2010 ho partecipato insieme alla mia classe al progetto Comenius finanziato  

dall’Unione Europea. Abbiamo fatto uno scambio culturale con una scuola  
olandese lavorando sia in Italia che in Olanda. Il tema trattato era:  

essere cittadini dell’Unione Europea; 
                                                          6)Dal 2009 insieme ad altre due ragazze faccio  catechismo a un gruppo ventisei 

ragazzi di dodici anni. Ci occupiamo della loro crescita ed della loro  
educazione all’interno dell’oratorio; 

 
 

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. 

                      7)Per  otto anni ho giocato a pallavolo nella squadra di Selvino; 
 

1) Da maggio 2014 faccio parte del Consiglio comunale di Selvino; 
2)Nell’estate 2011 – 2012 – 2013 ho organizzato le attività (gite, laboratori, giochi) 
del CRE ( centro ricreativo estivo) di Selvino. Ho collaborato con nove altri ragazzi e 
ragazze della mia età e coordinato un gruppo di trenta animatori; 
3)Nel 2009 ho partecipato alla realizzazione del musical “Il Risorto” insieme agli altri 
membri del gruppo adolescenti di Selvino; 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
HO CONSEGUITO LA PATENTE ECDL ( EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ) NEL 2010 

 
.   
 

 
1)Nel 2012 ho superato l’esame B1di tedesco presso il Goethe Insitut di Milano 

con il voto “sehr gut” (very good); 
2)Nel 2013 ho superato l’esame First Certificate di inglese con il voto 92/100 

(livello C1); 
 
 

PATENTE O PATENTI 

  
 
 

Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaborazione con il gruppo di volontariato Mato Grosso. Promuoviamo attività e 
iniziative al fine di raccogliere aiuti da donare ai poveri dell’America Latina. 

 
 

1)Copia dell’attestato di inglese - First Certificate (C1); 
2)Copia dell’attestato di tedesco - Goethe Institut (B1); 

                                                        3)Copia della patente ECDL; 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

ALLEGATI      


