
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 e Cognome         Erica Brugnerotto 

                                          Indirizzo         Via C. Golgi 13/G – 20862 Arcore (MB) 

                                         Telefono         +39 320 851 7686 

                                             E-mail          erica.brugnerotto@hotmail.it 

                                              Sesso          Femmina 

                                    Nazionalità          Italiana 

                              Data di nascita          24 aprile 1992 

  Occupazione per la quale si concorre         Designer del prodotto industriale 

                      Posizione ricoperta         Neolaureata 

                                         Titolo di studio         Diplomata in Progettazione Artistica per l’Impresa presso l’Accademia di          

                                                                             Belle Arti di Brera a Milano 
 

                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                      • Date (da – a)       dal 2014 ad oggi     

 • Nome e indirizzo datore di lavoro       Privati 

                                 • Tipo di impiego       Pet Sitter 

• Principali mansioni e responsabilità       Accompagnare il cane per la passeggiata quotidiana, controllare 

                                                                          la disponibilità di cibo e acqua e la salute durante l’assenza dei  

                                                                          proprietari; occuparsi di gatti a casa dei proprietari e di altri     

                                                                          piccoli animali 

                                        • Date (da – a)        dal 2013 ad oggi 

   • Nome e indirizzo datore di lavoro        Gattolandia ONLUS, via Sardegna 73 Monza 

                  • Tipo di azienda o settore         Associazione di volontariato per la tutela del gatto 

                                   • Tipo di impiego         Volontario  

• Principali mansioni e responsabilità        Pulizia e manutenzione delle oasi che ospitano i gatti con  

                                                                           conseguente controllo della salute e disponibilità di cibo; 

                                                                           gestione del magazzino e dispensa con rifornimento cibo e tessile     
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                                        • Date (da – a)        dal 2009 al 2013    

   • Nome e indirizzo datore di lavoro        ENPA Onlus, canile di via San Damiano 21, Monza 

                  • Tipo di azienda o settore         Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, associazione   

                                                                          animalista italiana  

                                   • Tipo di impiego         Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità        Pulizia delle oasi che ospitano i gatti con relativo controllo dell’      

                                                                           alimentazione e somministrazione delle eventuali terapie e   

                                                                           riordino dei reparti del gattile 

 

                                        • Date (da – a)        dal 2006 al 2009 (periodo estivo) 

   • Nome e indirizzo datore di lavoro        Centro ippico Fattoria Laghetto, via Laghetto 2, Merate(LC) 

                  • Tipo di azienda o settore         Fattoria e centro ippico    

                                   • Tipo di impiego         Educatrice bambini durante le settimane di avvicinamento al  

                                                                           cavallo e ai primi rudimenti dell’equitazione 

• Principali mansioni e responsabilità        Gestione di un gruppo di bambini durante la gestione e le  

                                                                           attività con il cavallo    

 

              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

    

                                       • Date (da – a)         Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione        Monzamakers Accademy 

                                           o formazione         

                 • Principali materie / abilità        Corso di modellazione con il software Rhinoceros 3D di 1°livello 

       professionali oggetto dello studio        uso del software di modellazione e capacità di creare un file 3D  

                                                                           specifico per la prototipazione rapida tramite stampante 3D. 

 

                           • Date (da – a)         Laurea Specialistica (2015- 2017) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione        Laurea Specialistica in Product Design: 

                                           o formazione        Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano 

    • Principali materie / abilità        Storia del design, Product design, Cultura del progetto, 

professionali oggetto dello studio       Metodologia della progettazione, Progettazione grafica, e Urban  

                                                                   design. 

                                                                   Disegno a mano libera di oggetti e componenti d’arredo, analisi  

                                                                   dei materiali, sviluppo del processo di progettazione di un                                 

                                                                   oggetto di design industriale, disegni tecnici con supporto CAD. 

                                                                    

                                                                   Tesi di Laurea Specialistica: “L’innovazione e lo sviluppo  

                                                                   tecnologico nel campo delle bardature equestri”, 

                                                                   il progetto relazionato alla tesi consiste nella progettazione  

                                                                   di una bardatura modulare componibile moderna e innovativa 

                                                                   per la produzione industriale realizzata nel totale rispetto del  

                                                                   corpo del cavallo. 

 



                    • Qualifica conseguita       Diploma di Laurea Specialistica in Progettazione Artistica per  

                                                                   l’Impresa conseguita il 21/03/2017, votazione 110/110     

    

                          • Date (da – a)         Laurea Magistrale (2012- 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione        Laurea Magistrale in Progettazione Artistica per l’Impresa: 

                                           o formazione        Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano 

    • Principali materie / abilità        Storia del design, Laboratorio di Design, Architettura degli interni, 

professionali oggetto dello studio       Disegno tecnico e progettuale, Graphic design, Modellistica e 

                                                                   Tecniche di modellazione digitale computer 3D. 

                                                                   Disegno a mano libera di oggetti e componenti d’arredo, analisi  

                                                                   dei materiali, sviluppo del processo di progettazione di un                                 

                                                                   oggetto di design industriale, disegni tecnici con supporto CAD. 

                                                                    

                                                                   Tesi di Laurea Magistrale: “Lo sviluppo delle forme fluide 

                                                                   organiche nel design e nell’architettura moderna”, il progetto  

                                                                   relazionato alla tesi consiste nel progetto di un’area studio e  

                                                                   lettura caratterizzata dall’uso di forme organiche e materiali  

                                                                   totalmente sostenibili nel parco Sempione a Milano. 

 

                    • Qualifica conseguita       Diploma di Laurea Magistrale in Progettazione Artistica per  

                                                                   l’Impresa conseguita il 21/03/2015, votazione 107/110        

 

                                   • Date (da – a)      2006 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione      Istituto Statale d’Arte, Monza 

                 • Principali materie / abilità      Storia dell’arte, Disegno geometrico, Laboratorio di  

       professionali oggetto dello studio      progettazione, Scultura, Storia e Inglese  

                      • Qualifica conseguita      Diploma Istituto d’Arte Superiore - votazione 93/100                                                         

 

       ULTERIORI INFORMAZIONI  

                                        • Mostre    Salone del mobile – Fuorisalone 2016: Esposizione e  

                                                            presentazione allo studio Mosae a Milano di due progetti di  

                                                            cucce per cani di piccola e media taglia per interni e esterni. 

                                                           

                                       • Progetti    Il primo progetto di cuccia per interni presenta una forma a “C”  

                                                             pensata per accogliere il cane in un ambiente più intimo e  

                                                             riservato solo a lui. La forma a “C” permette alla struttura della  

                                                             cuccia, dotata di tasca sul retro per gli accessori del cane, di       

                                                             dondolare leggermente per cullare l’animale al suo interno. 

                                                             La cuccia è realizzata interamente in legno con una tendina 

                                                             srotolabile che ne chiude il lato più lungo. 

                                                              

                                                             Il secondo progetto è un set di cucce per cani pensato per  

                                                             una collocazione in cortili o giardini ed è composto da tre cucce  



                                                             che si differenziano per dimensione e funzione, caratterizzate 

                                                             da una struttura in legno semiaperta ramificata che riprende  

                                                             la forma dei rami di un cespuglio nel quale il cane si rifugia. 

                                                              

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

                                   PERSONALI 

  

                             MADRELINGUA       ITALIANO 

                               

                               ALTRE LINGUE       INGLESE 

                                                                In corso: corso di inglese con insegnante madrelingua 

                   

                   • Capacità di lettura         Buona 

                • Capacità di scrittura         Scolastica 

• Capacità di espressione orale         Scolastica 

                                                               

                   CAPACITÀ E COMPETENZE         Nonostante il carattere un po' introverso ho svolto durante 

                                          RELAZIONALI          il periodo universitario molti progetti di gruppo che  

                                                                           Prevedevano la necessità di confronto con altri studenti in cui                       

ho dimostrato un buon grado di partecipazione e 

collaborazione 

                  

                   CAPACITÀ E COMPETENZE         Esperienza di educatore e coordinatore di ragazzi presso centri  

                                     ORGANIZZATIVE         sportivi estivi e di gestione e organizzazione dei reparti e delle 

                                                                           dispense nelle associazioni per la tutela degli animali dove  

                                                                           svolgo un’attività di volontariato. 

                                                                           Carattere predisposto ad accettare consigli e al confronto 

 

                   CAPACITÀ E COMPETENZE         Buona conoscenza di Autodesk Autocad 2D, 3d Studio Max 

                                                TECNICHE         2015, Rhinoceros 3D, del pacchetto Microsoft Office: Word 

2016 e PowerPoint, Adobe InDesign CC 2015, Corel Paint Shop 

Pro                                                                         

                                    

       ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE         Ottima capacità di disegno a mano libera e di alcune tecniche di  

                                                                           pittura, colori a olio, acquarello 

                                                      

                                                      HOBBY         Disegno a mano libera, Arte e Pittura, Design, Lettura, Musica,                                                                               

                                                                            Animali 

 

                                                    PATENTI        A1, B, automunita 

                                        

                                       

 

 



  DICHIARAZIONI        DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE SONO ESATTE E 

VERITIERE. AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI, IVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI, AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DEL D.LGS. 196/2003 PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRESENTE AVVISO DI CANDIDATURA  
 

 

                                                            DATA      11 APRILE 2017 

 

                                                           FIRMA 


