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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRAMERIO ANNALAURA

Indirizzo

Telefono

Cellulare

Sito web

E-mail annalaura.bramerio@libero.it

Codice fiscale BRMNLR68A60G388K

Nazionalità Italiana

Luogo di nascita pavia

Data di nascita 20 gennaio 1968

mailto:annalaura.bramerio@libero.it


  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data 1995

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO “PROGETTI A MILANO“ (arch. Colombo) - via Ludovico il Moro – 
Milano 

• Tipo di azienda o settore ARCHITETTURA E DESIGN

• Tipo di impiego Progetto arredi ed allestimenti flessibili di spazio polifunzionale “Magna 
Pars“, via Tortona Milano. 

Progetto di ristrutturazione di edificio dismesso, ex sede Richard Ginori, via 
Ludovico il Moro Milano.

• Principali mansioni progettista

• Data 1997

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO “PROGETTO LODOVICO“ (arch. Colombo) - via Ludovico il Moro - 
Milano

• Tipo di azienda o settore ARCHITETTURA E DESIGN

• Tipo di impiego Progetto bar sospeso foyer Teatro Smeraldo Milano. 

Progetto di realizzazione di strutture modulari per allestimenti di spazi 
flessibili polivalenti.

• Principali mansioni Ideatore progettista

• Data 1996

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO “ITALIAN TECHNOLOGY AND ARTS “ (arch. Dondi) – via Pertusati - 
Pavia

• Tipo di azienda o settore PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

• Tipo di impiego Ristrutturazione edilizia di appartamenti privati in Centro storico. 
Rilievi ed operazioni di stesura di Piani Comunali di San Zenone e Spessa 
Po, Provincia di Pavia.

• Principali mansioni Collaboratore progettista

• Data 1996

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO DI INGEGNERIA “FERRARESI “ (ing. Ferraresi) – via Cavallini - Pavia

• Tipo di azienda o settore PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - INGEGNERISTICA

• Tipo di impiego Concorso per realizzazione di nuova chiesa in quartiere residenziale 
Ticinello Pavia; 

Concorso per riqualificazione urbana pedonale centro storico San Nazzaro 
de Burgundi Pavia.

• Principali mansioni Collaboratore progettista



• Data 1998

• Luogo, titolare e indirizzo AGENZIA IMMOBILIARE “CIMM “ (geom. Mezzadra) – corso Cavour - Pavia

• Tipo di azienda o settore AGENZIA IMMOBILIARE

• Tipo di impiego Consulenza clienti per ristrutturazioni e recuperi sottotetti in Pavia e 
Provincia. 
Progetto di massima e di arredo residence “Lu Bagnu” Castelsardo Sassari.

• Principali mansioni Collaboratore progettista

• Data 1999

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO “GARDELLA & BORGAZZI“ (arch. Borgazzi) – corso di Porta vittoria - 
Milano

• Tipo di azienda o settore PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

• Tipo di impiego Piani di Sicurezza e Coordinamento per collocazione pali telefonia Wind 

Milano. 
Predisposizione contenuti per software per Capitolati speciali di appalto, 
società Digicorp.

• Principali mansioni Collaboratore progettista

• Data 2003 - 2004

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO ARCHITETTURA “BONIZZONI“ (arch. Bonizzoni) – via Roma – 
Siziano (PV)

• Tipo di azienda o settore PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

• Tipo di impiego Collaborazione progettuale per Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, 
Risanamenti conservativi, ecc.

• Principali mansioni Collaboratore progettista

• Data 2005

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO INGEGNERIA “STUDIO VELA ENGINEERING “ (ing. Gusella) – via 
Cairoli – Vigevano (PV)

• Tipo di azienda o settore PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - INGEGNERISTICA

• Tipo di impiego Collaborazione progettuale per Piano di recupero per complesso edilizio in 
Monte Oliveto, Vigevano.

• Principali mansioni Collaboratore progettista

• Data 2003

• Luogo, titolare e indirizzo ATELIER CREATIVO “LOSIO ARREDA“ “ (fam.. Losio) – via Cairoli – Stradella 
(PV)

• Tipo di azienda o settore ARREDAMENTO

• Tipo di impiego Consulenza clienti per progettazione d’interni; 

Stage presso SCHIFFINI, TISETTANTA e CASSINA.

• Principali mansioni Progettista



• Data 2000-2002

• Luogo, titolare e indirizzo  “CEPU“ – viale Matteotti – Pavia

• Tipo di azienda o settore INSEGNAMENTO

• Tipo di impiego Tutor di Statica delle Costruzioni per corsisti universitari di Architettura.

• Principali mansioni Insegnante

• Data 2002-2007

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO “FERRO COMUNICAZIONE & DESIGN“ (Ferro)– via Teodolinda – 
Pavia

• Tipo di azienda o settore STUDIO GRAFICO

• Tipo di impiego Progetto grafici e realizzazioni di animazioni intro flash e siti web per il 
Comune di Pavia:  

E-PAVIA, Ufficio Commercio e Attività Produttive, Agenda 21, ecc. 
Progetto grafici e realizzazioni di animazioni backstage flash e Cd 
multimediali per il Comune di Milano: 
Rassegna “Milano Teatro Ragazzi”. 
Convegno “Donne e città” Palazzo Stelline Milano. 

Progetto di intranet ludica INCOOP per dipendenti di Coop Lombardia 
Milano. 
Progetto architettonico e di immagine per Enoteca Bolis Pavia.

• Principali mansioni Progettista e collaboratore grafico e architettonico

• Data 2003

• Luogo, titolare e indirizzo STUDIO “PRIMA PAGINA“ (Battista & Ferrari)– viale Repubblica – Pavia

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI EDITORIA E GRAFICA

• Tipo di impiego Progetto e realizzazione di CD multimediale per la didattica, 
testo di religione “Il seme della parola”. 
Progetto e realizzazione sito html e animazione flash 

per società di logistica “Gruppo Marazzina” Pavia.

• Principali mansioni Progettista grafico

• Data 2003-2005

• Luogo, titolare e indirizzo TITOLARE DI STUDIO individuale “visualzetA“ – via Bossolaro – Pavia

• Tipo di azienda o settore STUDIO ARCHITETTURA & GRAFICA

• Tipo di impiego Progetto e realizzazione di affissioni ed email marketing per CTS viaggi 
Pavia. 
Progetto grafico copertine per “Rapporto sullo stato dell’ambiente” e  
“Piano d’azione locale” per Ministero dell’Ambiente Roma. 
Progetto grafico per custodia, serigrafia e realizzazione di CD multimediale 

auto-avviante “Salute, qualità ambientale e stili di vita” per 
Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Pavia. 
Progetto di brand image, animazione intro flash e sito html dinamico 
per studio di architettura, impresa edile e immobiliare “nuKleolab” Pavia.



        
• Data 2004 - OGGI

• Luogo, titolare e indirizzo I. P .S . “L. COSSA“ – piazzale Necchi – Pavia

• Tipo di azienda o settore SCUOLA PUBBLICA

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Progettazione Grafica, Disegno Grafico, 
Pianificazione Pubblicitaria e Comunicazione, Storia dell’Arte.

• Principali mansioni Docente e Presidente di Commissione Esami di Stato 
Responsabile dell’Indirizzo 
Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data a.a. 2006-2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso Biennale Abilitante ad Indirizzo Didattico: 
grafica, fotografia e arte.

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di laurea di secondo livello ad indirizzo didattico/artistico 
in “Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria”

• Data a.s. 2004-2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Professionale di Stato ”Wassily Kandinsky ” Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Grafica pubblicitaria 

• Qualifica conseguita Tecnico della grafica pubblicitaria

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Maturità Scuola Superiore Secondaria

• Data a.a. 2000-2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ateneo Creativo - Yahoo, ”Domus Academy ” Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di specializzazione annuale in web design con borsa di studio 
offerta curriculum dal “Corriere della Sera”: La creatività in rete e il brand, 
corporate communication e new media, new format ed e-business project.

• Qualifica conseguita Web concep & designer

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Master annuale



• Data a.a. 1997- 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Politecnico di Milano, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Esame di Stato progettuale

• Qualifica conseguita Architetto abilitato all’esercizio della professione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’Esercizio Professionale

• Data a.a. 1994-1995

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Politecnico di Milano, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Tesi tecnologico progettuale 
“La flessibilità come elemento progettuale”

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea

• Data a.s. 1993-1994

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Regione Lombardia - Istituto Tecnico Statale  “Alessandro Volta” Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Autocad Edile – Catastale – 2D / 3D

• Qualifica conseguita Tecnico edile  e  catastale CAD

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Corso Annuale di Specializzazione post-diploma

• Data a.s. 1986-1987

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Statale  “Alessandro Volta” Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Costruzioni, diritto, tecnologia dei materiali, estimo, topografia.

• Qualifica conseguita Geometra

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Maturità Scuola Superiore Secondaria



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Discreto

• Capacità di scrittura Elementare

• 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. 

Ottime competenze e capacità relazionali per il lavoro di equipe, unite a 
buone capacità di ascolto e mediazione tra i componenti del gruppo. 
Carattere docile ma determinato e atteggiamento riflessivo ma risoluto. 
La tipologia di lavoro svolto, sia progettuale architettonico che progettuale 
grafico, coinvolge chi vi partecipa in attività eseguite in gruppi di lavori, in 
team appositi che si costituiscono, di volta in volta, a seconda di uno 
specifico incarico. 
Le esperienze professionali, sia con ruolo subordinato ad un titolare, sia 
come titolare hanno sviluppato capacità di relazione di gruppo, in 
riferimento anche a differenti livelli gerarchici e contesti relazionali in cui i 
progetti si sviluppano.

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.

Ottime competenze organizzative, imprescindibili nel lavoro di tipo 
progettuale, il cui successo è determinato anche dalla organizzazione di 
fasi di sviluppo da coordinare temporalmente e da rendere flessibili in caso 
di imprevisti. 
Il lavoro svolto in proprio, ha sviluppato capacità di organizzazione a livello 
anche gestionale e fiscale, legate a tempistiche periodiche ed ad analisi di 
bilancio. 
Il lavoro svolto, come dipendente, ha sviluppato capacità di 
programmazioni su tematiche ed adattamenti temporali in funzione delle 
problematiche emerse.



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Eccellenti e consolidate competenze tecniche digitali, nell’uso del personal 
computer e di numerosi software, nello specifico per le nuove tecnologie, 
il disegno grafico ed architettonico, il foto ritocco, l’impaginazione, il web 
ed il video, sviluppatesi a partire dal 1992 ad oggi. 

Sistemi operativi: 
Preferibilmente Macintosh ma anche Windows. 

Software: 
Illustrator, Autocad, Photoshop, In design, Flash, Dreamweaver, Premiere, 
 Word, Excel, PowerPoint, etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottime capacità di disegno sia tecnico che grafico, caratterizzati da cura e 
precisione e determinati da passione e personale predisposizione, 
determinate anche al percorso di studi compiuto.

PATENTE O PATENTI Patente A e B.


