
                                                                                                           Francine Gambaro 
Nata a Pirassununga (Brasile) il 13/07/1974 

Cittadinanza Italiana e Brasiliana 
Viale Baccarini 106 , Faenza (RA) 

Cell: 3937053326 
E-mail: frangambaro@yahoo.it 

 
FORMAZIONE 

 
1994 – 2000 Laurea in Architettura ed Urbanistica - U.F.R.J. Università Federale di Rio De Janeiro – Brasile. 
 

Maggio 2000 (160 ore): 
Corsi di Specializzazione Valutazione dell’Impatto Ambientale di un nuovo Aeroporto e Progettazione 
Aereoporti - I.A.C. Istituto d’Aviazione Civile, Rio de Janeiro, Brasile.  Ente statale preposto alla programmazione 
e pianificazione della rete aeroportuale del Brasile. 
N.B.: I corsi I.A.C. sono stati realizzati in accordo con le normative internazionali dell’Aviazione Civile. 

 

Novembre 2001 – Giugno 2002;  Febbraio – Maggio 2003 (300 ore e 90 ore): 
Specializzazioni in Arredamento di Interni e Progetto del Mobile - IED Istituto Europeo di Design – Milano 
 

 

ESPERIENZE DI LAVORO  
 

Azienda: Azienda Ingegneria Civile N. Odebrecht (Rio de Janeiro) 
Durata: 1 anno e 2 mesi (Ottobre 1998 – Dicembre 1999) 
Posizione: Assistente di Cantiere 
• Responsabile organizzativa dell’archivio delle piante dell’aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro 
• Studio delle vecchie piante e valutazione dei cambiamenti necessari. 
• Assistenza nella realizzazione del nuovo terminale dei passeggeri. 
 
Azienda: INFRAERO (Recife - Brasile) - Azienda di Infrastrutture aeroportuali.  
Durata: 6 mesi (Marzo – Settembre 2001) 
Posizione: Architetto 
• Elaborazione del progetto esecutivo d’ampliamento dell’aeroporto Guararapes di Recife: esecuzione delle 

piante/misure, scelta dei materiali, definizione dei pavimenti, layout dell’arredamento in generale. 
 

Azienda: Teleque Point (Milano) 
Durata: 3 mesi (Dicembre 2002 – Febbraio 2003) 
Posizione: Addetta alle Vendite 
• Prestazione di servizi ai clienti. 
• Gestione degli incassi. 
 
Azienda: FEMA (Milano) – Cooperativa fra il personale addetto a FIERA MILANO spa.  
Durata: 11 mesi (Marzo – Gennaio 2004) 
Posizione: Hostess 
• Accoglienza e orientamento degli ospiti. 
• Gestione degli ingressi. 
• Orientamento ai visitatori con utilizzo della lingua portoghese. 
 
Azienda: STUDIO DI ARCHITETTURA ANTONICELLI E VITIELLO ASSOCIATI (Milano)   
Durata: 17 mesi (Gennaio 2004 – Maggio 2005) 
Posizione: Architetto 
• Collaboratore in progetti d’interni; ristrutturazione edilizia e esecuzione di progetti esecutivi. 

      
     Dal luglio 2005 sposa e madre di 4 figli, impegnata prioritariamente per il benessere familiare e la crescita 
      dei figli. 
 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
• Dominio degli strumenti Windows, Office e AutoCAD 2D. 
 



CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Portoghese: Madrelingua   Italiano: Ottimo   Inglese: Discreto 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me trasmessi ai sensi della legge 675/96 

 

 

          Francine Gambaro 
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