
Curriculum vitae di

Francesca Brudaglio

Aree di specializzazione

Comunicazione d'impresa e relazioni esterne. 

Formazione

Marzo – Maggio 2013 Corso di Formazione “Comunicazione aziendale”
Partecipazione al  corso formativo/professionalizzante presso la  Luiss  Business  School,  incentrato 
sulla gestione dei social media in ambito d'impresa e sullo sviluppo e l'approfondimento di strategie e 
politiche di relazioni esterne. 

Ott. 2009 – Marz. 2012 Università Luiss Guido Carli di Roma
Laurea  specialistica in Scienze Politiche (indirizzo: Sc. Di Governo e della Com. Pubblica). Tesi in 
Diritto  del  Lavoro,  titolo:  “L’apprendistato  quale  strumento  di  politica  del  lavoro”,  con  votazione 
110/110.

Sett. 2006 – Dic. 2009 Università Libera Universita' degli studi Maria SS. Assunta  di Roma 
Laurea  triennale  in  Scienze  della  Comunicazione,  informazione,  marketing (indirizzo:  Editoria  e 
giornalismo).  Tesi  in  Sociologia  generale,  titolo:  “Tra  inclusi  ed  esclusi:  la  globalizzazione  come 
meccanismo di riproduzione delle disuguaglianze sociali“, con votazione 108/110.

Sett. 2001- Lug. 2006 Liceo Classico Statale C. Troia  di Andria
Conseguita Maturità Classica con indirizzo linguistico (inglese, spagnolo, francese) con  votazione 
92/100.

Esperienze professionali e di lavoro

Da Nov. 2012 ad oggi  ADAPT – Centro Studi Marco Biagi, Roma – Bergamo: Collaborazione in 
qualità di  junior fellow e redattore bollettinoadapt.it: comunicazione e produzione contenuti editoriali 
per il web, gestione social network aziendali. Coordinamento del gruppo di  lavoro “Lavoro 2.0”,  del 
relativo sito e piattaforma moodle. 

Da Sett. a Ott. 2012  Diane Von Furstenberg Studio, Milano: Internship con la compagnia inglese 
durante la campagna vendite: attività di account executive, assistant merchandising e supervisione di 
problematiche.

Da Apr. 2012 a Sett. 2012  Ministero di Grazia e Giustizia, Roma: Tirocinio formativo presso l’ufficio 
stampa: supporto alle attività di redazione e ufficio stampa, rapporti con il pubblico, realizzazione e 
pubblicazione della rassegna stampa (cartacea e online) e contributo alla redazione della sezione 
news del sito del Ministero. 

Da  Apr.  2009  a  Giug.  2009 Associazione  MED  Media  Education,  Roma:  Tirocinio  presso 
l’associazione con il ruolo di team leader per un project work sul tema della tutela dei minori e sulle  
politiche educative volte all’alfabetizzazione mediale. 



Competenze personali e relazionali

Esperta in analisi del web 2.0 (data e web journalism, social networks, comunicazione politica nell'era 
di internet, tendenze web). Social media strategist, content curator. Solito background sociologico e 
politologico, redazione articoli. 
Carattere positivo e tenace, affidabile e meticolosa nel lavoro. Attitudine al lavoro di gruppo. Abile nel  
gestire lo stress e amante delle sfide e delle difficoltà come occasione per  mettersi  alla prova e 
crescere.

Competenze tecniche e sociali
• Corso di Public Speaking presso l’università LUISS Guido Carli.
• Partecipazione per merito al progetto Campus Mentis (edizione 2013), parte del programma 

“Diritto al futuro” della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Corso  di  Formazione  “Prove  tecniche di  comunicazione.  La  comunicazione  nell’era  cross 

mediale” presso l’università LUISS G. Carli.
• Corso di “Primo soccorso e protezione civile” nel gruppo pionieri di Andria (BAT) della CROCE 

ROSSA ITALIANA e volontariato con il gruppo.
• Corso di Dizione svolto presso l’università LUMSA.
• Volontariato presso l’associazione S. Egidio di Roma “Assistenza ai senza tetto”.
• Volontariato presso la Caritas di Roma “Assistenza ai senza tetto”.
• Volontariato presso la “Casa famiglia Assistenza Bambini” di Roma.
• Volontariato presso l’istituto delle Suore Betlemiti di Andria.

Competenze linguistiche 

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (livello riconosciuto B2).
Ottima conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata (livello riconosciuto B2).
Discreta conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

Competenze informatiche

Conseguita abilità informatica ECDL presso la CeRSI's  courses per  i  moduli:  uso del  computer e 
gestione dei file; elaborazione testi; strumenti di presentazione; navigazione web e comunicazione.

• Sistemi operativi windows e mac 
• storytelling e social network 2.0 
• ottima conoscenza di internet
• power point e keynote 
• suite office – word/excel 
• conoscenza linguaggio di programmazione HTML (base)
• photoshop (base)

Interessi extraprofessionali

Amante di arte e fotografia contemporanea, del decoupage e della buona musica. Ex pallavolista, 
curiosa e appassionata sono sempre alla ricerca di nuovi spunti e “universi culturali” da esplorare e da 
cui apprendere.

Dati personali e recapiti

Nome e cognome: Francesca Brudaglio
Cittadinanza: Italiana
Twitter: @Fbrudaglio
e-mail: f.brudaglio@hotmail.it




