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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SONIA BRIGANDÌ  

Indirizzo  VIA ERCOLE CARLETTI, 2/1 – 33047 REMANZACCO 

Telefono  329 1928275 

E-mail  sonia_brigandi@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/09/1962 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1999 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia Soc. coop. 

Via Crispi, 65 – 33100 UDINE 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa - Cultura e Spettacolo 

• Tipo di impiego  Impiegata - settore organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni diverse e responsabilità diverse nell’ambito del settore organizzativo e nello specifico 

dei progetti speciali nazionali e  internazionali  

In particolare dal 1999 a oggi è responsabile della segreteria organizzativa del progetto ECOLE 

DES MAÎTRES  

Delegata di produzione  

 

 

• Date (da – a)  aprile 2003 – maggio 2004 

• Nome del datore di lavoro  Compagnia teatrale I PAPU 

• Tipo di azienda o settore  Cultura e Spettacolo 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  distribuzione sul territorio nazionale (escluso il Friuli Venezia Giulia) degli spettacoli della 

compagnia 

 

 

• Date (da – a)  agosto 1995 -  dicembre 1998  

• Nome del datore di lavoro  CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia Soc.  

(ex Centro Servizi e Spettacoli di Udine) 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa - Cultura e Spettacolo  

• Tipo di impiego  Collaborazioni con contratti a termine   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collabora al progetto internazionale Ecole des Maîtres  nelle edizioni 1995-1996-1997 e 1998 

Collabora alla organizzazione di  visite guidate animate in collaborazione con i Civici Musei di 

Udine e il Museo Rivoltella di Trieste 

Collabora alla realizzazione del progetto europeo di analisi e ricerca Teseo – una memoria per 

domani – Percorsi e pratiche per una nuova formazione teatrale nell’ambito del Programma 

Leonardo  

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Brigandì Sonia 

 Udine, 01 giugno 2014 
 

  

 

• Date (da – a)  1990 - 2002   

• Nome del datore di lavoro  Associazione Culturale Sipario! 

Fagagna 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia teatrale amatoriale 

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità  collabora alla produzione, promozione e alla distribuzione degli spettacoli della compagnia 

Nel 1999 e nel 2000 cura i corsi di animazione teatrale per bambini  

collabora alla organizzazione delle stagioni teatrali estive del Comune di Fagagna  

 

 

• Date (da – a)  1983-1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Costruzioni Mingotti - SRL.  

Via Fabio Filzi, 10 – UDINE  

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  mansioni tecniche e amministrative relative al controllo dei mezzi,  schede chilometraggi, 

manutenzione e controlli periodici.  

programmazione dei controlli presso i cantieri e della stesura delle relazioni degli stati 

d’avanzamento lavori. 

stesura della prima nota 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto tecnico commerciale A. ZANON di Udine 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Tecnica Commerciale 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  FRANCESE                           INGLESE   

• Capacità di lettura  Ottima                            Buona 

• Capacità di scrittura  Ottima                            Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima                            Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima gestione di Windows e dei programmi del pacchetto Office  

Ottime capacità di navigazione in internet e di uso dei principali programmi di posta elettronica 

               PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  

Attestato di addetto anti incendio (rischio elevato) e primo soccorso 

 

 

ALTRE LINGUE 


