
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

 
Nome CIBRARIO BRUNA 

Sito Internet https://sites.google.com/view/brunacibrario 

  

  

  
 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 13/07/1957 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
dal 1/09/2020 pensionata 

dal 1/09/2014 al 31/08/2020 insegnante di Matematica e Fisica; dal 1/09/2015 anche responsabile per l’Alternanza Scuola- 
Lavoro (poi PCTO) presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Torino 

dal 1/01/1985 al 31/12/2012 impiegata come ingegnere progettista nell’industria spaziale (rappresentante sindacale dal ‘92) 

dal 1/03/1982 al 31/12/1984 impiegata come ingegnere progettista in industrie metalmeccaniche 

 
ESPERIENZA POLITICA E AMMINISTRATIVA 

 
dalla fondazione del PD al 2017 segretaria Circolo del Lavoro e (per un periodo) coordinatrice Forum Lavoro del PD di Torino 

precedentemente segretaria Circolo del Lavoro dei DS 

dal 1990 (circa) al 2012 membro del Coordinamento Nazionale Aerospazio dei DS e poi del PD 

dal 2011 al 2014 membro del CdA di Icarus S.p.A. su nomina del Comune di Torino 

dal 2005 al 2011 membro del CdA di Sagat S.p.A. su nomina del Comune di Torino 

dal 1985 al 1990 consigliera della circoscrizione Borgo San Paolo (gruppo PCI) 

dal 1979 al 1981 membro del CdA del Politecnico di Torino (rappresentante degli studenti) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
dal 2001 al 2003 Diploma di Specializzazione per l’Insegnamento Superiore 

dal 1976 al 1981 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUE Italiano (madrelingua) 

Inglese (comprensione ed espressione orale e scritta di livello avanzato) 

Francese (discreta comprensione orale e scritta, espressione orale e scritta elementare) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Nel corso della mia attività politica, sindacale e di insegnante, ho acquisito buone capacità di 
comunicazione, ascolto, mediazione, costruzione di relazioni basate su reciproca stima e fiducia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

Ho una lunga esperienza di lavoro in team, in cui tendo ad assumere funzioni di coordinamento. 
Ho organizzato ex novo le attività di Alternanza Scuola-Lavoro (poi PCTO) nell’istituto in cui ho 
insegnato. Ho collaborato anche alla riorganizzazione digitale di alcuni aspetti gestionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima padronanza dei sw del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) e analoghi. 

Buona padronanza delle piattaforme e degli strumenti del web. 

 
Torino, 30/08/2021 


