
Obiettivo Professionale Vorrei poter applicare le mie conoscenze sulle analisi di
laboratorio acquisite durante gli studi lavorando in un laboratorio
d'analisi.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Coordinamento attività
ascensore Eremo Santa
Caterina
SOCIETÀ PATRIMONIALE
DELLA PROVINCIA DI
VARESE
Commercio, alberghi,
pubblici esercizi
LEGGIUNO (VA)
07/2016 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: LAVORO A CHIAMATA
Coordinamento delle attività del ascensore dell'Eremo di Santa
Caterina 
Sicurezza 
Pulizia
Rapporto con i clienti
Gestione della cassa
Competenze e obiettivi raggiunti: Grazie a questa esperienza ho
potuto migliorare le mie capacità di relazione con i clienti,mi ha
permesso di imparare a gestire un imprevisto
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

Consulente in materia di
sicurezza e ambiente
MPB MARTINA PETRA
BRUNELLI
CITTIGLIO (VA)
03/2017 ‐ 03/2018

Principali attività e responsabilità: Gestione normative UNI EN ISO
9001,17025, 14001
Pratiche A.U.A.
Denuncia scarichi in pubblica fognatura/collettore consortile
Rapporti disbrigo pratiche con Enti Pubblici
Competenze e obiettivi raggiunti: grazie a questa esperienza ho
avuto l'0pportunità di imparare a gestire il lavoro in autonomia,ho
imparato a gestire le problematiche e i rapporti con i clienti.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo |
Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente

consulente in campo
assicurativo
ALLEANZA ASSICURAZIONI
Credito e assicurazioni
GAVIRATE (VA)
11/2016 ‐ 04/2017

Principali attività e responsabilità: consulenza al cliente e gestione
dell'attività e della pianificazione degli appuntamenti. Consulenza
personalizzata con lo scopo commerciale di vendita di un
prodotto assicurativo creato su misura per il cliente stesso.
Acquisizione di capacità commerciali e di relazione con il cliente sia
telematicamente che personalmente.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo |
Area aziendale: commerciale e vendite

tirocinio curricolare in un
laboratorio d'analisi
SATURNO SRL
GEMONIO (VA)
05/2015 ‐ 02/2016

Principali attività e responsabilità: controllo e aggiornamento
documentazioni norme ISO 9001, 14001 e 17025.
Apprendimento delle tecniche analitiche di laboratorio, analisi di
campioni alimentari e acque, analisi microbiologiche ( CBT, ricerca
E. coli, Stafilococco, Listeria m. e Salmonella spp) ed analisi
chimiche (solfiti, solfuri, nitriti, nitrati, cadmio, arsenico ed altri
mediante l'uso del fotometro).
analisi microbiologiche dei campioni alimentari di Expo 2015,
accettazione dei campioni e stesura del report finale.
Ricerca di mercato con azione commerciale.
Competenze e obiettivi raggiunti: acquisizione di una migliore
capacità pratica e autonomia in laboratorio.
miglioramento della capacità organizzativa. 
acquisizione di una capacità di lavoro in team.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente

 
MARTINA PETRA
BRUNELLI
CURRICULUM VITAE

Nata il /  17/02/1991  Età / 27
Luogo di nascita / VARESE (VA)
Cittadinanza / Italiana
Recapito / Via Giuseppe Verdi,7/A,  21033
CITTIGLIO  (VA)
Patente di guida / B  / Automunito
ID/4027723  aggiornato al 26/10/18

 martinapetrabrunelli@gmail.com

 3498639457 

SOFT  SK ILL

Autonomia 9/10
Fiducia in se stessi 7/10
Flessibilità/Adattabilità 10/10
Resistenza allo stress 9/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 9/10
Apprendere in maniera continuativa 9/10
Conseguire obiettivi 8/10
Gestire le informazioni 9/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 7/10
Capacità comunicativa 7/10
Problem Solving 9/10
Team work 10/10
Leadership 9/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

FRANCESE
LIMITATA

A2 A2 A2 A2 A2

INGLESE
BUONA

B2 B2 B2 B2 B2

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
Sistemi operativi Ottima
Programmazione Buona
Elaborazione testi Ottima
Fogli elettronici Ottima
Gestori database Buona
Navigazione in Internet Ottima
Multimedia (suoni,immagini,video) Buona

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

SETTORE ECONOMICO: 1. ricerca e sviluppo
/ 2. sanita' (comprese ASL) / 3. tutela e
salvaguardia dell'ambiente

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



progettazione,
costruzione, assistenza e
gestione impianti di
depurazione
DALLA VALLE EUGENIO
Servizi alle
aziende/consulenza
GEMONIO (VA)
01/2014 ‐ 05/2014

Principali attività e responsabilità: collaborazione ufficio ed analisi
di laboratorio sui campioni prelevati durante le fasi di lavorazione
di un impianto di depurazione (COD, BOD, solfiti, nitriti, nitrati,
solidi sospesi, metalli)
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente

ristorazione
PIZZERIA IL GELSO
Alimentare
LARDOS (GRECIA)
08/2011 ‐ 08/2011

Principali attività e responsabilità: collaborazione in cucina,
apprendista pizzaiolo e lavapiatti durante il periodo estivo.
Assunto come: apprendista - stage/tirocinio postlaurea | Area
aziendale: customer service

progettazione,
costruzione, assistenza e
gestione di impianti di
depurazione
DALLA VALLE EUGENIO
Servizi alle
aziende/consulenza
GEMONIO (VA)
07/2009 ‐ 08/2009

Principali attività e responsabilità: collaborazione in ufficio ed analisi
chimiche di laboratorio sui campioni prelevati durante le fasi di
lavorazione di un impianto di depurazione (COD, BOD, solidi
sospesi, solfiti, nitriti, nitrati, metalli)
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente

ricerca e monitoraggio del
lago Maggiore
ISTITUTO DI IDROBIOLOGIA
- CNR PALLANZA
PALLANZA (VB)
06/2009 ‐ 07/2009

Principali attività e responsabilità: monitoraggio e ricerca delle
specie di plancton lacustre, isolamento per riproduzione e il
monitoraggio delle diverse specie al fine di valutare la qualità
delle acque del Lago.
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente

progettazione e
costruzione di impianti di
depurazione
DALLA VALLE EUGENIO
Servizi alle
aziende/consulenza
GEMONIO (VA)
07/2008 ‐ 08/2008

Principali attività e responsabilità: collaboratore in ufficio ed analisi
chimiche di laboratorio sui campioni prelevati durante le fasi di
depurazione di un impianto di depurazione (cod, bod, solidi
sospesi, solfiti, nitriti, nitrati, metalli)
Competenze e obiettivi raggiunti: acquisizione di un' autonomia
nelle analisi e nell'organizzazione
Assunto come: stagista/tirocinante - stage/tirocinio postlaurea |
Area aziendale: qualità, sicurezza, ambiente

altre informazioni Attualmente lavora: No
Iscrizione liste di collocamento: Sì

ISTRUZIONE

LAUREA
2010 ‐ 2016
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di MILANO
Facolta' di SCIENZE DEL FARMACO
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente
L-29 - Laurea in Scienze e tecnologie farmaceutiche
Titolo della tesi: ACCREDITAMENTO DI UN LABORATORIO
MICROBIOLOGICO PER L'ANALISI DEGLI ALIMENTI DAL L'ARRIVO
DEL CAMPIONE AL REPORT FINALE | Relatore: ZANOTTO CARLO
Età al conseguimento del titolo: 25 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 81/110
Data di conseguimento: 20/07/2016

MATURITÀ SCIENTIFICA
LAVENO‐MOMBELLO
2010

Liceo Scientifico
LUINO , LAVENO-MOMBELLO (VA)
Voto Diploma: 61/100 
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

AREA PROFESSIONALE: 1. qualità, sicurezza,
ambiente / 2. R&D e brevetti / 3.
commerciale e vendite
OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Tecnico laboratorio

PROVINCIA PREFERITA: 1. VARESE / 2.
MILANO
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche con trasferimenti di residenza

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.


