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Telefono: +39 3386867506
Email: info@anteabrugnoni.it
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 09.08.89

Esperienza Professionale
Novembre 2012- Oggi
Associate Partner - ASSAIF
Con compiti di:
• Manager Comunicazione e Marketing area MENASA
• Sviluppo strategie per aziende, istituzioni pubbliche, banche, fondi di investimento nell'area MENASA
• Sviluppo strategie di permeazione del mercato Europeo e Americano per aziende e istituzioni pubbliche dell'area
MENASA
• Coordinamento politiche di partnership interne con uﬃci legali, camere di commercio, fondi sovrani, business schools
e scuole di specializzazione
• Coordinamento rapporti con la stampa
Dicembre 2011 - Aprile 2013
Marketing Specialist - Focus Middle East and North Africa - Fila Industria Chimica
Con compiti di:
• Pianificazione strategia comunicativa a supporto della strategia commeciale nel paesi del Golfo
• PR e sviluppo di relazioni commerciali area Medio Oriente e Nord Africa
• Strutturazione di partnership per la realizzazione di "grandi opere" in Arabia Saudita, Dubai e Abu Dhabi (Palazzo
Reale di Abu Dhabi, Masdar City di Norman Foster, ecc ...)
• Creazione partnership con il FAI per la realizzazione di "grandi opere" sul territorio italiano.
Giugno 2011 - Oggi
Responsabile Commerciale - Gestione e Sviluppo- del complessp monumentale di Villa Valguarnera:
Con compiti di:
• Commercializzazione in Italia e Germania dei prodotti dell'azienda agricola Duca di Salaparuta sita nei 14 ettari di
parco del complesso monumentale.
• Organizzazione della stagione eventi estivi (concerti, festival, mostre) in collaborazione con enti pubblici e privati
• Definizione accordi commerciali a medio e lungo termine con fondazioni estere (Prince Charle's Foundation for
Traditional Arts), associazioni culturali (Palladium Productions) e enti pubblici (Università di Palermo, Orto botanico
di Palermo).
• Gestione del Personale.
• Pianificazione delle tempistiche di restauro e delle modalità di intervento in accordo con le autorità preposte.
• Supervisione dei cantieri di restauro, controllo dei materiali utilizzati e delle modalità di attuazione dei progetti di
intervento.
• Stesura di partecipazione a bandi di finanziamento regionali ed europei per il restauro e la valorizzazione di edifici
storici
• Coordinamento catalogazione dei beni dell'associazione culturale Panaria Film
Gennaio 2011-Giugno 2011
Account Junior per Siemens AG - Uﬃcio Corporate Technology, CT O UNIIl ruolo prevedeva attività di:
• Mediazione tra gli istituti di ricerca e l'uﬃcio di consulenza legale di Siemens AG per la finalizzazione dei contratti di
cooperazione.
• Pianificazione viaggi di rappresentanza di Siemens AG nei paesi del Golfo.
• Strutturazione di nuovi modelli "Open Innovation" per la gestione di idee e risorse all'interno di Siemens AG.
• Progettazione e supervisione della creazione di "Smart Grid Open Innovation Contest", un concorso internazionale per
l'individuazione di nuovi talenti e nuove idee nella ricerca per l'innovazione delle strutture energetiche a servizio delle
fonti ad energia rinnovabile.
• Gestione rapporti con università europee e straniere all'interno degli accordi di massima di Siemens AG.
Dicembre 2010
Stagista per Siemens AG -Uﬃcio Corporate Technology, CT O UNI• Supporto all'équipe di organizzazione eventi per Siemens AG in collaborazione con Università e centri di ricerca
europei.
• Supporto alla stesura di contratti di cooperazione con i centri di ricerca americani (MIT, Yale)

Gennaio 2009 - Febbraio 2010
Redattore rubrica Scienza de ilTamarindo.it
• Individuazione di temi dell'attualità scientifica e di riflessione filosofica.
• Stesura di articoli e interviste (tra gli intervistati Magnus Enzesberger, Michele Dall'Ongaro e Umberto Bottazzini)
Agosto 2008 - Settembre 2008
Organizzazione del Solunto Film Festival 2008, Bagheria PA
• Gestione contatti con registi e critici
• Organizzazione interviste, conferenze e tavole rotonde
• Monitoraggio uﬃcio stampa
• Coordinamento personale proiezioni e suono
Gennaio 2007
Traduttore per ICTP, Trieste
• Traduzione del libro '100 Modi per essere scienziati', ICTP, Trieste 2006. Attenzione particolare è stata data alla
traduzione dei vocaboli scientifici riguardanti la fisica subnucleare.
Studio e Formazione
Ottobre 2008 - Giugno 2011
Bachelor of Science Teoria della Musica alla Musik Hochschule di Monaco di Baviera (DE)
• Il corso di studio permette l'enfatizzazione della ricerca traversale nei vari ambiti del sapere, l'individuazione degli
schemi comuni e l'applicazione del 'lateral thinking'
Ottobre 2008 - Giugno 2011
Bachelor of Science in Matematica alla Technische Universität di Monaco di Baviera (DE)
• Il corso di studio permette l'enfatizzazione della ricerca traversale nei vari ambiti del sapere, l'individuazione degli
schemi comuni e l'applicazione del 'lateral thinking'
Settembre 2003 - Luglio 2006
Liceo Scientifico del Centro Educativo Ignaziano, Palermo
• Percorso di studi con programma potenziato in Matematica e Fisica
• Conseguimento in tre anni della Maturità Scientifica con voto 100/100.
Marzo 1998 - Settembre 2003
Studio presso la Scuola Elementare Mimosa, Fès, Marocco o con Precettori Privati
Studio bilingue francese-arabo
Conoscenza delle lingue
Italiano: madrelingua
Francese: madrelingua
Inglese: ottimo
Tedesco: ottimo
Arabo: molto buono
Spagnolo: parlato buono, scritto suﬃciente
Portoghese: ottimo livello di comprensione lettura
Competenze tecniche
Esperienze in fotografia, montaggio film, disegno grafico industriale.
Competenze informatiche
Windows Oﬃce Package, Flash design, programmazione HTML, utilizzo Matlab e linguaggio C+
Competenze artistiche
Flauto dolce, disegno, ottime capacità di scrittura artistica e accademica
Sport
Tae Kwon Do, Tennis, Equitazione, Sci Nautico, Vela, Sci

Autorizzo, ai sensi dell’articolo 196/2003, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per lo svolgimento di
qualunque processo di selezione o di valutazione del personale in linea con le esperienze professionali espresse nel
curriculum vitae

