
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i)   Brigliadori Carla  

  

E-mail cbriglia@libero.it 
  

  

   

Cittadinanza Italiana 
  

  
  

Sesso Femminile 
  

  
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 14/03/ 2008 – 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Scuola di cucina: organizzazione dei corsi di cucina rivolti ad amanti della cucina, turisti e 
professionisti al fine di promuovere e diffondere il patrimonio culturale eno-gastronoico italiano con particolare 
riferimento alla cucina di casa. Organizzazione e gestione della partecipazione a fiere e manifestazioni, nonché 
eventi legati alla scuola di cucina di Casa Artusi che è  finalizzata, nell’ambito della mission aziendale, alla 
valorizzazione della cucina di casa.  

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Casa Artusi, via Costa 27 – Forlimpopoli ( FC )  

Tipo di attività o settore Cultura Eno-gastronomia 

  

Date 11/2006 – 11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria di progetto “ Verso Casa Artusi “ 

Principali attività e 
responsabilità 

Segreteria 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Forlimpopoli, piazza Fratti,2 – 47034  ( FC ) 

Tipo di attività o settore  Cultura 
  



 

 

Istruzione e 
formazione 

 
Date 
 
Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
 
 

  
 
 
 
Settembre – 2010 
 
Master in tecniche di servizio per Sommelier  
 
 
 
AIS- - Associazione Italiana Sommelier 

  

Date   Maggio  – 2010 
 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Sommelier terzo livello   

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il corso affronta argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  AIS- - Associazione Italiana Sommelier 

  

  

Date    
2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

  Master in Storia e cultura dell’Alimentazione 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

  Promozione e valorizzazione culturale del patrimonio eno-gastronomico  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna, facoltà di filosofia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master 

  

Date    2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

   Laurea in Filosofia 

  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna, Facoltà di Filosofia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date    2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

  Corso di Principi e tecniche di  Fund Raising 

  

Date 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso base di Comunicazione e Marketing 



 

 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Pianificazione della comunicazione, Marketing e imprese 

  

                                                
Date 

     
   1994 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma Istituto Alberghiero 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

 Buona conoscenza del Design applicato al mondo della cucina e di Food Design. Conoscenza specifica della 
Pittura del ‘600-‘800 con tema il cibo, in quanto oggetto di Tesi.  

  

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  2012 In occasione del centenario della morte di Giovanni Pascoli  ho curato il libro : Pascoli, il gusto delle  
  Emozioni. 

  

   
 

 
 
 


