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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  BONAZZI LUCIA 

Indirizzo  VIA MAZZINI, 26 – 25064 GUSSAGO (BRESCIA) 

Telefono  030/2772581 – 347/9797535 

Fax   

E-mail  mail@luciabonazzi.it 

Codice fiscale  BNZLCU56D46B157K 

P. IVA  03138670173 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  BRESCIA, 06/04/1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2016 (e a tutt’oggi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Studi San Clemente – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in numerose sessioni di formazione (di gruppo, individuali e direttamente in azienda) 

organizzati dal Centro Studi San Clemente di Brescia, riguardanti argomenti di cultura 
informatica, Office e Internet, e mirati al conseguimento della ECDL. 

   
• Date (da – a)  Dal 1998 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. della Regione Lombardia – Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in numerose sessioni di formazione, anche su temi specifici, organizzati dal Centro 
Formazione Provinciale della Regione Lombardia di Chiari, riguardanti argomenti di cultura 
informatica, Office e Internet, e mirati al conseguimento della ECDL. 

   
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Machina Institute - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in sessioni di formazione riguardanti argomenti di cultura informatica, Office e Internet, 
mirati al conseguimento della ECDL. 
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• Date (da – a)  dal 1998 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roncadelle (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in numerose sessioni di formazione per adulti e per bambini, organizzati dal Comune 
Roncadelle (BS), riguardanti argomenti di cultura informatica, Office e Internet. 

   

• Date (da – a)  dal 2001 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ID&A e Centro Studio DOC - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in numerosi corsi di formazione (di gruppo, individuali e direttamente in azienda) 
organizzati dal Centro Studio Doc,  riguardanti argomenti di cultura informatica, Office e Internet. 

   

• Date (da – a)  dal 1995 al 2013 (e a tutt'oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bresciascienza - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sito ad indirizzo scientifico 

• Tipo di impiego  Web Master e Web Designer 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e gestione sito, in qualità di Web Designer e Web Master,  per dominio 
bresciascienza.it. 

   

• Date (da – a)  dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Jackson Libri Editore- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editore 

• Tipo di impiego  Autrice corso a fascicoli di informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione, in qualità di coautrice, del corso di informatica a fascicoli “PC SUBITO”  
pubblicato dalla Jackson Libri Editore di Milano. 

   

• Date (da – a)  dal 1991 al 1993 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività autonoma di consulenza e assistenza informatica. 

   

• Date (da – a)  dal 1986 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.S.B. via Cacciamali, 63 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Software House 

• Tipo di impiego  Programmatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione presso il gruppo C.S.B. (Centro Software Brescia) per la 
realizzazione e manutenzione di pacchetti applicativi gestionali. 

   

• Date (da – a)  1985 

• Tipo di azienda o settore  Software House 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività autonoma di programmazione su specifiche in ambito aziendale, su sistemi Apple e IBM 
compatibili. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro G. Galilei di Brescia - card  n° IT 012987 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence 
   

• Date (da – a)  1973-1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto d’Arte “G.Savoldo” di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie artistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità in Arte Applicata 

 
 

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 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

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. 

 Ho maturato molta esperienza nel settore della formazione, sia nella scuola con gli allievi e gli 
altri docenti, sia nelle aziende con i colleghi. In entrambi gli ambienti ho verificato l’importanza 
della comunicazione per arrivare ai risultati desiderati. Ritengo di avere acquisito una buona 
capacità e competenza relazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 

 Sia nel campo professionale che personale mi sono trovata a dover coordinare progetti e 
persone. Ho quindi avuto l’opportunità di acquisire una buona capacità e competenza 
organizzativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho iniziato la mia professione in ambito informatico fin dal 1985, e quindi la mia esperienza nel 
settore è ampia. Ho lavorato nell’ambito della programmazione, della vendita, della assistenza e 
della consulenza ai clienti, della formazione sia di bambini che di adulti in ambito scolastico e in 
azienda. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 La mia formazione scolastica è ad indirizzo artistico, con anche molta attività di tipo applicativo. 
Nel campo musicale non ho competenze specifiche ma ritengo di avere una buona sensibilità. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B 

 


