
BRANCONE MARIAGRAZIA
CURRICULUM VITAE

Nata il 11/03/1983 a Taranto (Ta)
Residente in via Vicchio e Paterno 22, 50012 Bagno a Ripoli (Fi) 
Cell. 339-1913151
Tel. 055-632830
Mail: grazia.mari@gmail.com

Patente B, automunita

Titoli di studio

2007: laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, curriculum Storia dell’arte moderna presso 
l’Università degli studi di Firenze; titolo della tesi: “La Historia degli Innocenti di Bernardino  Poccetti: ipotesi iconologica”,
relatore prof. L.Gnocchi. Votazione:106/110.

2002: diploma di maturità linguistica conseguito presso l’Istituto magistrale “L. Perpenti” di Sondrio, con valutazione 
finale 92/100.

Altri titoli

2014: Guida turistica di Firenze e provincia (Istituto Il duomo), italiano e portoghese.

2011: attestato di frequenza del corso di formazione “Nuove competenze per media emergenti: Apps, i-books e e-books”,
presso E-ducation.it.

2010: Accompagnatore turistico per la Toscana.

2009: attestati di frequenza dei corsi “Esperto in progettazione e gestione di itinerari turistici” e “Inglese  turistico, mod. 1 
(accomodations)”, attraverso la piattaforma di web-learning Trio.

2007: attestato di Operatore didattico, conseguito presso la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato.

Lingue straniere e competenze informatiche

Inglese: livello ottimo.
Portoghese: livello ottimo.
Spagnolo: livello intermedio.
Francese: livello intermedio.
Tedesco: livello base, scolastico.

Ottima conoscenza di Microsoft Office, Mac e Internet, oltre a Facebook, Google plus, Twitter.

Esperienze Lavorative

2014: guida turistica autorizzata, libero professionista;
          visite guidate per conto dell'Associazione culturale Città Nascosta.

2012: Titolare e socio maggioritario della Blueoak di Mariagrazia Brancone sas, ditta di informatica.

Dicembre 2012 – febbraio 2013: 
accompagnatore turistico (in spagnolo, portoghese e inglese).

21 febbraio – 9 marzo 2011:
stage formativo presso E-ducation, con sede in Bagno a Ripoli. Redazione testi e creazione file xml, e preparazione delle
immagini per un’applicazione per Iphone e IPad.

1 giugno – 30 luglio 2008:
stage presso l’archivio fotografico Scala Group spa, con sede in Bagno a Ripoli. Ho svolto un’attività di normalizzazione 
dati di materiale fotografico provenienti da archivi e musei nazionali ed esteri, lavorando anche con l’uso di lingue 
straniere, in piena autonomia, soddisfazione e stima con gli altri colleghi.



1 febbraio – 30 giugno 2008: 
segretaria presso la sezione Malattie metaboliche dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

26 febbraio – 30 novembre 2007:
impiegata presso l’ufficio prenotazioni di Opera Laboratori Fiorentini in Palazzo Pitti.

Marzo - luglio 2007:
operatore didattico per la Sigma scs nell’ambito della mostra “Cézanne a Firenze”, presso Palazzo Strozzi. Ho 
accompagnato i bambini delle scuole elementari attraverso il percorso espositivo, seguito dal laboratorio didattico.

Dicembre- luglio 2006: 
tirocinio presso la sezione didattica dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. Nei primi 3 mesi ho svolto ricerche storico-
iconografiche sulla storia dell’infanzia all’interno dello stesso istituto; successivamente ho collaborato con le operatrici 
della Bottega dei Ragazzi, in via de’ Fibbiai, in alcuni laboratori didattici.

21 febbraio- 21 aprile 2005: part-time di 150 ore presso la Biblioteca umanistica di Lettere, piazza Brunelleschi 3 e di 
Storia dell’arte, via della Pergola 56, Firenze. Attività di servizio al pubblico; inventariazione volumi di tesi e riviste.

Gennaio-giugno 2004: 
servizio civile presso la Cartoteca della facoltà di Architettura di Firenze, via Micheli 2. Ho svolto un’attività di riordino e 
soprattutto di servizio al pubblico.

Altre esperienze

Dal 1999 e attualmente: 
attività di volontariato con l’Operazione Mato Grosso (varie attività: traslochi, imbiancature, verniciature, 
giardinaggio, ecc., il cui intero ricavato viene inviato alle nostre missioni in Sud America). Gestione  attiva di gruppi di 
ragazzi nello svolgimento dei lavori e nella loro educazione.

Giugno-ottobre 2005:
attività come volontaria in una missione dell’Operazione Mato Grosso, a Zumbahua in Ecuador, presso la 
P.Mario, come assistente di 20 bambini orfani di madre, o con altre situazioni famigliari e di salute critiche.

Agosto 2011-agosto 2012:
attività scolastiche e ricreative, come volontaria in una missione dell’Operazione Mato Grosso, a Campo Alegre 
(Tocantins), Brasile.

In fede, Mariagrazia Brancone

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del d. lgs. 196/03.


