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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Burdisso Federica 

 
 Via Scotto 4, 10072 Caselle Torinese (Italia)  

 3495328049     

 federica.burdisso@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 29/11/1985 | Nazionalità Italiana  
 

  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

22/10/2018 – attuale Cooperativa Panta Rei scs -  addetta alla progettazione, bandi e finanziamenti 
 

 

 
01/06/2005–31/07/2005 Animatrice centro estivo comunale Comune di Borgaro T.se 

Cooperativa sociale Allegro con Moto  

  

01/09/2005–31/01/2009 Impiegata d'ufficio 

Unicable Service snc, Caselle Torinese (Italia)  

Gestione ordini, fatturazione, organizzazione produzione, logistica, gestione clienti e 
fornitori, gestione commesse, compilazione formulari. 

 

01/03/2011–15/11/2012 Impiegata d'ufficio 

Unicable Service snc, Caselle Torinese (Italia)  

Gestione ordini, fatturazione, organizzazione produzione, logistica, gestione clienti e 
fornitori, gestione commesse, compilazione formulari. 

 

01/02/2009–30/08/2010 Impiegata d'ufficio 

Scuola materna “Suor Nemesia Valle”, Borgaro Torinese (Italia)  

Gestione completa dell’ufficio: iscrizioni, pagamenti, fatture, contabilità semplice, rapporti 
con enti superiori. 

 

01/04/2013–31/12/2015 Titolare 

Home Make Up sas, Caselle Torinese (Italia)  

Home Stager, blogger, home relooker, collaborazione con Immo Neo.com, creazione annunci 
immobiliari per privati, servizi fotografici finalizzati alla pubblicità di immobili in vendita o 
in affitto, 

 

01/06/2009–alla data attuale  Amministratore Pubblico 

Comune di Borgaro T.se, Borgaro T.se (Italia)  

Consigliere comunale, successivamente Assessore e Vicesindaco 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

 

07-14-21/11/18 Corso progettista sociale presso Accademia di Progettazione Sociale 
Maurizio Maggiora 

 
01/09/1999–01/07/2004 Diploma liceo scientifico 

Liceo scientifico “Faa di Bruno”, Torino (Italia)  

 

01/11/2012 Attestato Home Stager 

THS Torino Home Staging, Torino (Italia)  

 

17/10/2017 Patentino Agente Immobiliare 

Camera di Commercio di Torino, Torino (Italia) 

 

 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 
Competenze comunicative Buone competenze comunicative, acquisite principalmente durante gli ultimi anni da 

Amministratore Pubblico, in cui mi sono trovata a dover discutere e a relazionarmi su diversi 
temi, con persone ed enti, di diversi livelli. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono una persona molto organizzata, nella vita personale e professionale.  

Amo lavorare in team e grazie a alle mie esperienze lavorative, posso definirmi un buon team 
leader: riesco a gestire con serenità e motivazione qualsiasi gruppo di lavoro.  

Credo di avere spiccate capacità relazionali: difficilmente non trovo il modo di andare 
d’accordo con qualcuno. 

 
 

Competenze professionali Autonomia nella pianificazione del calendario degli appuntamenti  

Gestione autonoma di campagne di sviluppo immobiliare   

Gestione autonoma e sviluppo di progetti in vari ambiti e settori 
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Servizi di intermediazione immobiliare  

Ottime capacita relazionali e attitudine al lavoro in team 

Precisione e affidabilità. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buona competenza nell’utilizzo dei pacchetti Office, Excel, Power Point, piattaforme 
immobiliari. 

Completa autonomia nella creazione di testi, annunci immobiliari, caricamento foto e dati. 
 

Altre competenze Sono una persona creativa: mi è sempre piaciuto molto scrivere e per un certo periodo della 
mia vita è stato parte integrante del mio lavoro in quanto gestivo in autonomia il mio blog di 
case e design.  

Ho seguito, per lavoro, un corso di fotografia, che mi ha aiutato nella mia professione di 
home stager.  

Mi piace impiegare il mio tempo libero leggendo romanzi, principalmente di narrativa 
italiana, di inchiesta o di storie vere. 

 

 
 

Patente di guida B 

 

 

 

 

 

 

 

 Federica Burdisso 

 

 

 

 

                       


