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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUCOLI ALESSANDRA 

Indirizzo  VIA V. IPPEDICO N°14, C.A.P. 70037, RUVO DI PUGLIA (BARI), ITALIA 

Telefono  349.53.076.53 

080.36.29.700 

Fax  - - - 

E-mail  alessandra.brucoli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  4 SETTEMBRE 1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda e settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda e settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Da marzo a dicembre 2020 

Ruvesi.it - Volontaria 

 

Testata giornalistica e web tv 

Responsabile palinsesto tv giornaliero per Associazione “Amici della Musica”. 

 

Da gennaio 2019 a (tutt’ora occupata) 

Titolare c/o “Graphos”  

Via Dott. Nicola Boccuzzi 25 

70037 - Ruvo di Puglia (Ba) 

Studio di consulenza grafologica, di educazione del gesto grafico, selezione e formazione delle 
risorse umane 

Consulenza e valutazione grafologica in ambito aziendale (selezione HR) e della personalità; 
consulenza e valutazione grafo-motoria con training di potenziamento del gesto grafico per 
soggetti (di tutte le età) disgrafici o con problematiche post-traumatiche.  

 

Da ottobre 2017 a (tutt’ora occupata) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Percorsi 

Via Don Pietro Pappagallo 40 

70037 – Ruvo di Puglia (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Studio psicologico. 

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  
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• Tipo di impiego 

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

• Tipo di azienda e settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Valutazione grafologica e grafo-motoria per la prevenzione e il trattamento delle disgrafie. 

 

Da luglio 2017 a settembre 2018 

Brucoli s.n.c. 

Via U. Giordano 27 

20037 – Ruvo di Puglia (Ba) 

Attività a conduzione familiare. 

Attività commerciale esistente dal 1950, specializzata in ferramenta, colori, casalinghi e 
giardinaggio. 

Segretaria e responsabile amministrativa. 

Gestione pagamenti, contatti con lo studio commercialistico, gestione scadenze e ordini, 
fatturazione, smistamento corrispondenza in entrata e in uscita. 

  

• Date (da – a)  Da marzo 2018 a (tutt’ora occupata) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M° Angelo Inglese 

Clarinettista, Pianista, Compositore, Direttore – Direttore Artistico Associazione 
musicale/culturale “Angelo Inglese 100” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale/musicale senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Stampa e U.R.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti con testate giornalistiche per articoli e comunicati stampa.  

Attività di promozione social delle iniziative in programma.  

 

                                    • Date (da – a)  Da febbraio 2015 a luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Illuzzi Michele 

Via Vittoria Nenni n°24 

70037 – Ruvo di Puglia (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  Assistente di studio odontoiatrico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla poltrona, accoglienza pazienti, riordino sale e riuniti, gestione sterilizzazione e 
strumenti, gestione scorte di magazzino, gestione ordini e scadenze. 

 

                                    • Date (da – a)  Da ottobre 2011 a  febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Illuzzi Michele 

Via Vittoria Nenni n°24 

70037 – Ruvo di Puglia (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Odontoiatrico 

• Tipo di impiego  Receptionist 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza pazienti, gestione agenda giornaliera, gestione pagamenti e contabilità, contatti 
laboratori odontotecnici, gestione ordini e scadenze, smistamento posta cartacea ed elettronica 
in entrata ed uscita. 

 

                                    • Date (da – a)  Da agosto 2015 a ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Beltrami Tomarelli Lavoro & Risorse Umane 

Via Gran Sasso, n°25  

06034 – Foligno (Pg) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di collocamento Risorse Umane 

• Tipo di impiego  Consulenza Grafologica in Ambito Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione del personale. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2013 a aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof.ssa Porfido Margherita 

Clavicembalista – Direttrice Artistica “Wanda Landowska Harpsichord Competition” & Festival 
“Wanda Landowska” 

Insegnante di Clavicembalo c/o Conservatorio “N. Piccinni” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  “Wanda Landowska Harpsichord Competition” & Festival “Wanda Landowska 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Stampa e U.R.P. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Contatti con i musicisti, organizzazione logistica, comunicazione risultati, gestione iscrizioni 
concorso e archiviazione materiale d'iscrizione, organizzazione serate Concorso & Festival, 
contatti con testate giornalistiche per articoli e comunicati stampa, presentazione serate 
Concorso & Festival, redazione materiale informativo.  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a (attualmente occupata) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale/musicale “Amici della Musica” Ruvo di Puglia 

Via De Lampis n° 90 

70037 – Ruvo di Puglia (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale/musicale senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Presidenza, Ufficio Stampa e U.R.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Invio comunicati, coordinamento stagione concertistica, gestione eventi e redazione articoli, 
presentazione serate. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a 0ttobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M° Giuseppe Minafra 

Musicista – Direttore Artistico “Festival Talos” 

Insegnante di Tromba c/o Conservatorio “N. Piccinni” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  “Festival Talos” 

• Tipo di impiego  Volontaria accompagnatrice ospiti internazionali, Aiuto Ufficio Stampa “Festival Talos” e Aiuto 
Responsabile Accoglienza e Coordinamento Volontari 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2009 a 2015 – Volontaria 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Città Domani” 

Terlizzi (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Mensile indipendente  

• Tipo di impiego  Redattrice per la città di Ruvo di Puglia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2018 a (tutt’ora iscritta)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Scienze dell’Educazione e della Formazione  

Curriculum Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Previste dal piano di studi. 

• Qualifica conseguita  Prevista per luglio-ottobre 2021 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2017 a gennaio 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.E.D. – Associazione Europea Disgrafia 

Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grafologia, Pedagogia, Neurologia – Capacità di elaborare un piano di rieducazione alla scrittura 
per bambini con patologie quali la disgrafia o DSA. 

• Qualifica conseguita  Educatore della scrittura (20/01/2019) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma professionale ai sensi della Legge 4/2013. 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 a ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.g.a.s. - Scuola Superiore di Grafologia 

Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grafologia teoretica, Grafologia dinamica, Psicologia, Epistemologia Grafologica, Storia della 
Grafologia, Pedagogia, Psicologia dinamica, Etica e deontologia, Statistica grafometrica, 
Grafologia professionale, Esercitazioni di Grafologia Professionale – Capacità di risalire al 
carattere di una persona osservando la sua scrittura, Capacità di orientare le scelte lavorative, di 
conoscere le attitudini personali, grazie allo studio della grafia. 

• Qualifica conseguita  Diploma in Consulenza Grafologica in ambito professionale (15/10/16) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma professionale si sensi della Legge 4/2013. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari “A. Moro” - Laurea triennale in Chimica 

Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti: Istituzioni di Matematica 1, Fisica 1, Fisica 2, Inglese, Laboratorio di 
Informatica (Programmazione in Matlab), Epistemologia della Chimica, Chimica Generale ed 
inorganica, Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Analitica 1 Mod. A, Chimica 
Analitica 1 Mod. B, Chimica Analitica 2 Mod. A+B, Chimica Analitica di Processo, Chimica 
Bioanalitica, Biochimica, Biologia Molecolare, Fisiologia 

• Qualifica conseguita  Laurea interrotta per motivi di lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - - - 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2000 a giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “O. Tedone” 

Ruvo di Puglia (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo P.N.I. + Lingue: Inglese – Francese 

Programmi ministeriali (CV scolastico in ore + attestati corsi frequentati allegati) 

• Qualifica conseguita  Diploma Scientifico con votazione 94/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di secondo grado. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionarsi e comunicare con gli altri, di lavorare in gruppo, di adattamento a 
svariate situazioni che presuppongono l'esistenza di un gruppo, di risoluzione di problemi 
relazionali, di espressione in pubblico. 

Capacità acquisite:  

− svolgendo attività di volontariato in Africa grazie al progetto scolastico “Un Mondo di 
Bene”, 

− svolgendo attività di volontariato nell'omonima A.P.S. “Un Mondo di Bene” ONLUS, 
ricoprendo il ruolo di Segretario nel C.D. e operando nel settore Segreteria ed Editoria 
della stessa, oltre a curare le comunicazioni con ciascun Socio o Volontario, 

− lavorando a contatto con il pubblico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento di un gruppo (o di un evento, progetto, ecc…), di organizzazione 
dello stesso e della risoluzione di problemi ad esso inerenti. Competenze in ambito 
amministrativo. 

Capacità acquisite: 

− curando la progettazione di eventi pubblici di varia tipologia per svariati fini; 

− svolgendo attività di volontariato in Africa grazie al progetto scolastico “Un Mondo di 
Bene”, 

− svolgendo attività di volontariato nell'omonima A.P.S. “Un Mondo di Bene” ONLUS, 
ricoprendo il ruolo di Segretario nel C.D. e operando nel settore Segreteria ed Editoria 
della stessa, oltre a curare le comunicazioni con ciascun Socio o Volontario, 

− lavorando come volontaria nelle varie edizioni del “Festival Talos”, 

− lavorando in occasione del Festival e del Concorso “Wanda Landowska”, 

− lavorando come Receptionist. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze in ambito informatico: uso di Open Office e pacchetti Office completi (Office: Word, 
Excel, Access, Powerpoint, Paint) 

Capacità acquisite: 

- lavorando come Receptionist. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 Competenze nell'ambito della scrittura, capacità creative, competenze artistiche nell'ambito del 
disegno. 

Capacità acquisite: 

− collaborando con le testate giornalistiche su citate; 

− curando la conduzione e progettazione di eventi pubblici di varia tipologia; 

− dedicando molto tempo al fai-da-te in famiglia. 
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CORSI SEGUITI 
 

 

 

 

- 18 Gennaio 2021 – Webinar 

“Il gioco: aspetti emotivi, cognitivi e motori” 

Organizzato dall’associazione A.E.D. di Milano per la formazione continua degli 
educatori del gesto grafico (come previsto dalla Legge 4/2013 per le professioni non 
organizzate) 

- 15 Gennaio 2021 – Evento online 

“La trace au-delà de l’art” a cura di Arno Stern 

Organizzata da Arno Stern: Conferenza sulla traccia grafica e l’arte partendo dal 
concetto di closelieu e relativa esperienza. 

- 11 Gennaio 2021 – Corso Online 

“Emergenza Covid 19: Informazione e Formazione in merito alle disposizioni generali 
anti-contagio” 

Organizzato dall’Università degli Studi di Padova per la formazione dei lavoratori 
dipendenti dell’Università stessa ai sensi dell’Art. 2 del Decreto Legislativo del 9 aprile 
2008 n. 81 e s.m.i.  

- 8-12 Febbraio 2020 – Corso Online 

“Formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Organizzato dall’Università degli Studi di Padova per la formazione dei lavoratori ai 
sensi dell’Art. 2 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

- 12 Ottobre 2019 – Milano 

“Corso di Formazione sul Metodo A.E.D.” a cura della Prof.ssa Rita Di Dona 

Organizzato dall’associazione A.E.D. di Milano per la formazione continua degli 
educatori del gesto grafico (come previsto dalla Legge 4/2013 per le professioni non 
organizzate) 

- 17 Febbraio 2019 - Milano 

“ADHD e gesto grafico” a cura della Dott.ssa Adriana Volpato 

Organizzato dall’associazione A.E.D. di Milano per la formazione continua degli 
educatori del gesto grafico (come previsto dalla Legge 4/2013 per le professioni non 
organizzate) 

- 5 Maggio 2018 - Bologna 

“Cosa vedo in un disegno?” a cura della Dott.ssa Vanna Puviani 

Organizzato dall’associazione A.E.D. di Milano per la formazione continua degli 
educatori del gesto grafico (come previsto dalla Legge 4/2013 per le professioni non 
organizzate) 

- 1-2-3 Aprile 2016 - Urbino 

“L’approccio alla scrittura nell’era digitale. Implicazioni multidisciplinari, professionali e 
di ricerca” 

Convegno organizzato dall’associazione A.G.I. di Urbino per la formazione continua 
dei consulenti grafologi (come previsto dalla Legge 4/2013 per le professioni non 
organizzate) 

- Dal 2014 al 2016 - Bologna 

Convegni annuali A.G.P. e giornate formative nazionali a Bologna 

Organizzati dall’associazione A.G.P. di Bologna per la formazione continua dei 
consulenti grafologi (come previsto dalla Legge 4/2013 per le professioni non 
organizzate) 

- Risorse Umane 

- Gestione del Personale 

- Formazione di un Team 

- Web Marketing 

- Brain Training 

- PNL 

- Interpretazione del disegno infantile 

- Il linguaggio del corpo 

- Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

- Pronto Soccorso  

- Inglese 

- Giapponese 

- Organizzatore di Eventi 
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PATENTE O PATENTI 
 

 Patente B conseguita il 7 maggio 2007 

   
   

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Disponibilità a trasferte e trasferimenti in Italia e all’Estero 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI 
 
 
 

 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” 
 
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n°445, sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 
                                                              DICHIARO 
 
sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00, che 
quanto scritto in questo curriculum corrisponde al vero. 
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