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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Brusciani Noemi 
Indirizzo(i) Saronno (va) 

 
Telefono(i)    

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita         04/02/1970 
  

Sesso femminile  
  

Formazione Diploma di maturità linguistica, 4 anni alla facoltà di Giurisprudenza, corso per 
agenti/rappresentanti di commercio. 

  

Esperienza professionale  
  

  

Date 1992 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

                                                                          Date 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Vendita diretta al pubblico di prodotti  UNICEF per 2 mesi 
 
1992 
 
Autrice di un testo teatrale (recital) “La leggenda del bene e del male” depositato in FOM 
(Lavoro scritto in collaborazione con un’altra persona) 

Date 2003 

Lavoro e posizione ricoperti Ho fondato l’associazione genitori all’interno della scuola primaria I. Militi e ne sono stata 
Presidente per 3 anni e vice-presidente per 1 

Date Dal 2007 al 2009  

Lavoro e posizione ricoperti Insegnante di teatro  

Principali attività e responsabilità Educare i bambini attraverso le tecniche teatrali e la realizzazione di uno spettacolo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola primaria Ignoto Militi - Saronno 

Date Dal 15 giugno 2011 a novembre 2011 

Lavoro e posizione ricoperti Promoter 

Principali attività e responsabilità Vendita diretta su stand e promozione di prodotti di telefonia e televisione. Nello specifico 
prodotti fastweb da giugno a settembre, Sky da agosto a settembre, Vodafone da settembre a 
novembre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Logical net per la vendita di Fastweb e Sky – ABA Service  per vodafone 



 
Date 

 
Dal 1 gennaio 2012 al 22 giugno 2012 

Lavoro e posizione ricoperti Procacciatrice d’affari per prodotti per parrucchieri 

Principali attività e responsabilità Promuovere la vendita di prodotti a livello tricologico ai parrucchieri, fornire loro consulenza 
sull’utilizzo dei prodotti e diagnosi degli eventuali inestetismi alle clienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
 

Lavoro e posizione ricoperti 
 
 

Fisiocosmesi s.r.l. –Via del Fontanile di Vermicino,5 – 00044 Frascati (Rm) 
 
Dal 2016 al 2019 
 
Insegnante di teatro 
Laboratorio teatrale per studenti della scuola secondaria di primo grado: 
Scrittura del testo teatrale, potenziamento e perfezionamento delle tecniche recitative, 
realizzazione dello spettacolo. 
Collaborazione con l’insegnante di musica del plesso scolastico. 
Scuola secondaria di primo grado “A. Bascapè” 
 
Dal 2016 ad oggi 
 
Dirigente della società A.S.D. PALLAVOLO SARONNO 

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione e dialogo. Capacità di relazionare ad un pubblico. Buone capacità nella 
motivazione 

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità direttive e gestionali 

Capacità e competenze informatiche Discrete capacità informatiche 
  

Altre capacità e competenze Attrice teatrale e ottime capacità manuali e creative (art&craft) 
  

Patente  Sì - Automunita 
  

Ulteriori informazioni     3 figli di 17, 16 e 10 anni 
  

Allegati Foto 

  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 

 
 
Saronno, agosto 2020 


