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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BURLANDO EMANUELA
VICO DEL FIENO 10/4
3298381960

Fax
E-mail

ogigioielli@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

15/05/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL

2005 ad oggi

Dino Burlando, Genova
laboratorio orafo
designer e artigiana orafa
Dal 2005 al 2008
Il Laboratorio Infinito, spazio per la salvaguardia degli antichi mestieri, insieme
ad altri artigiani (fabbro, mosaicista, restauratori di mobili antichi e dorature)
Gestione e direzione creativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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DAL 2010 AD OGGI

Te.Ta.Bu. Gallery, galleria laboratorio
insieme Barbara Taramasso e Camilla Teglio
in Via Marco Sala 28r, Genova Nervi
Artigiana orafa e designer

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Corso di gemmologia presso Macef, Milano
Gemmologia, tecniche artistiche, storia dell’arte
2005
Laurea in Lettere Moderne, conseguita all’Università di Genova
1996
Maturità classica, conseguito presso liceo classico “C. Colombo”, Genova

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

elementare
elementare
elementare
Addetta all’ accoglienza e alla vendita presso Dino Burlando Orafo, Genova.
Coworking presso Il Laboratorio Infinito.
Coworking presso Te.Ta.Bu. Gallery.

Aiuto contabilità presso Dino Burlando Orafo, Genova.
Gestione e curatrice presso Il Laboratorio Infinito, Genova.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Tecniche:
lavorazione in cera
fusione a cera persa
tecniche da banchetto
Macchinari:
laminatoio
tavola da trafila
pulitrice
ultrasuoni
Computer:
conoscenza basica di programmi word, office ed excel.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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DESIGNER ORAFA.
ESPERIENZE:

Mostre collettive
2011 “Frame by Frame” Te.Ta.Bu. Gallery, Genova
2010 ”Un cena a base di...gioielli contemporanei”
Inaugurazione Te.Ta.Bu. Gallery, Genova
2009 “Equilibri” Antix , Genova
2009 “I luoghi del corpo” Taam, Genova

2008 Rolli Contemporanei, Genova
2008 “Arti Industriali 2 “Il Laboratorio Infinito, piazza Pollaioli, Genova
2006 “Arti Industriali 1 “Il Laboratorio Infinito, piazza Pollaioli, Genova
2005 “Alberi “Il Laboratorio Infinito, piazza Pollaioli, Genova
Moda
2005 Sfilata in collaborazione con la sartoria Broccatello,
Magazzini del Cotone, Porto Antico, Genova
Fiere
2010 Macef, Milano
2006 Fiera del Gioiello, Valenza (Al)
2005 Fiera del Gioiello, Valenza (Al)
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 15/06/2012
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Firma __________________________________

