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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 BRATTO FEDERICA

Indirizzo VIA TIRRENO 275 TORINO (ITALIA)

Telefono +39 333 4547130
Fax

E-mail federica.bratto@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 13/10/72

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date Da settembre 2010
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Shackleton Group

•Tipo di azienda o settore Il Gruppo si colloca come uno dei principali player nazionali nel settore della 
Consulenza aziendale, formazione, ricerche di mercato e comunicazione. E’ 
leader di mercato sul canale farmacia.

•Tipo di impiego dal 2017 Managing Director Agenzia Adv del Gruppo (RSBItalia) 
•Principali mansioni e

responsabilità
Gestione conto economico, flussi di lavoro, team creativo.
Progettazione e realizzazione di interventi di strategie omnichannel 
Progettazione e realizzazione di interventi di consulenza e comunicazione per il retail.

•Date Da 2007 a 2010
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tazzetti SpA

•Tipo di azienda o settore Società operante a livello internazionale nella commercializzazione di fluidi refrigeranti e gas 
speciali

•Tipo di impiego Personal Assistant AD
•Principali mansioni e

responsabilità
Gestione agenda, viaggi AD, relazioni esterne ed interne con i manager di divisione, 
redazione documentazione contrattuale.
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•Date 2005 - 2007
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Exitone Srl (società Gruppo STI)

•Tipo di azienda o settore Prima Rete in franchising specializzata in gestione, manutenzione, messa a reddito e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare e del territorio.

•Tipo di impiego Network Assistant
•Principali mansioni e

responsabilità
Gestione relazioni esterne, organizzazione attività network ed eventi formativi

•Date 2004 - 2005
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cavalieri & Associati Srl

•Tipo di azienda o settore Società di consulenza,formazione, ricerche di mercato
•Tipo di impiego Junior Consultant

•Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione interventi formativi e consulenziali mercato retail.

•Date 2001 - 2003
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Gruppo Infomix SpA

•Tipo di azienda o settore Società operante nel settore dell'editoria e della comunicazione
•Tipo di impiego Assistente di Direzione

•Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento segreterie filiali del gruppo area Piemonte, Lombardia, Liguria, gestione relazione 
esterne, coordinamento ufficio stampa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date Agosto - Settembre 2000
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la Anglo-Continental School of English-
Boston (MA-USA)

•Date Marzo – Giugno 1999
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corso di specializzazione post-laurea in Marketing presso la Scuola di 
Amministrazione Aziendale di Torino (SAA).

•Date Da 10/1998 a 02/1999
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Stage di Marketing presso Corteco s.r.l. - società del Gruppo Freudenberg che opera nel 
mercato dei ricambi originali ed equivalenti per veicoli

•Date 1993 - 1998
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corso di Laurea in lettere e Filosofia - DAMS (Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo) 
presso Università di Bologna
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MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura

•Capacità di espressione orale

Lingua Inglese 
Buono
Buono 
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Maturate ed affinate capacità relazionali e di  leadership 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

Maturati senso di responsabilità e capacità organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

possesso di patente europea ( E.C.D.L.). 
sistemi operativi: Windows,Oracle

SOFTWARE: PACCHETTO MS OFFICE, Team leader 


