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Arianna Brambilla

Dati personali

Data e luogo di nascita: 26/04/1982, Erba (Co)
città residenza: Cologno Monzese

Esperienze lavorative

● da 09 - 2018  – a tutt’ora – UGO srl
Innovazione sociale
Ruolo: Responsabile Risorse Umane
Nata come start up a vocazione sociale nell’ambito dell’accompagnamento e affiancamento alla
persona, si è sviluppata come azienda ampliando a varie città d’Italia il raggio d’azione,
automatizzando i processi di prenotazione e gestione dei servizi totalmente in ambito digitale.
L’obiettivo è mantenere alto l’equilibrio familiare e supportare anziani e fragili nella gestione
quotidiana di attività extra domiciliari. Mi occupo nello specifico di recruiting e formazione per gli
operatori, ossia personal caregiver, che successivamente andranno ad affiancare gli utenti. Per
permettere a questa professione di avere una qualità eccellente abbiamo creato l’Academy UGO,
una piattaforma digitale ad esclusivo uso degli operatori con percorsi di formazione e sviluppo delle
competenze.

● da 01 - 2016 - a 08 - 2018 Kale polis e BdM
Comunicazione e marketing
Ruolo: Consulente
Piccola azienda attiva nel campo del digitale e della ristorazione. Mi occupavo di affiancare e
sviluppare brand e progetti nell’area della comunicazione: dalla creazione del brand alla campagna
di comunicazione all’ufficio stampa ad alimentare contenuti Social, online e offline. Inoltre
sviluppavo la rete commerciale legata alle realtà clienti. In particolare creazione e sviluppo del
ristorante Brutti di Mare, in darsena a Milano e l’App. Kcard per lo sviluppo del marketing
territoriale.

● da 01 - 2011  – a 12 - 2015 – The European House Ambrosetti
Consulenza
Ruolo: Consultant
Nell’ambito della consulenza svolgevo il ruolo di assistente nello sviluppo di progetti presso le
aziende, in particolare per il servizio dedicato ai giovani talenti. Altre mansioni riguardavano la
creazione di contenuti e lo scouting dei relatori, oltre ad alimentare a livello commerciale il parco
clienti e avanzare trattative di ingaggio. Inoltre ero parte del team di creazione del nuovo servizio
multiclient digitale, occupandomi dell’organizzazione di webinar dal punto di vista tecnologico e
gestionale. A completamento mi occupavo di alimentare la piattaforma digitale con contenuti online
e aggiornavo materiale tematico. Importanti le esperienze maturate durante i conosciuti Forum di
Villa d’Este a Cernobbio, sempre come supporto per il servizio destinato ai giovani talenti.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato



● da 04 - 2015 – a 07 - 2015 presso Eupolis Lombardia organizzazione della Seconda
Conferenza Internazionale di Politiche Pubbliche, dalla logistica alla preparazione e analisi di spazi
e contenuti on e off-line. Attività di sviluppo progetti e incremento del network in forma digitale e
tradizionale per la promozione e la valorizzazione della qualità del territorio lombardo.
● Volontaria alla Mensa dei poveri negli anni dell’università

Istruzione

● Laurea in Marketing e comunicazione presso Università degli Studi di Milano, 2008
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Conoscenze linguistiche

● Lingua: inglese

Ulteriori informazioni

Ho svolto da professionista campagne politiche come consulente di candidati e ora mi propongo in
prima linea per valorizzare la mia esperienza in ambito sociale. Sono mamma e moglie da 8 anni,
caregiver e lavoratrice, cerco di svolgere ogni attività con motivazione ed entusiasmo, mantenendo
equilibrio e positività. Il mio ritmo è quello di tante donne che quotidianamente affrontano una città
come Milano, europea, stimolante e ricca, in continua crescita e dove non si smette mai di
imaprare. Questo è lo spirito che dovrebbe unire la mia generazione con quella di anziani e fragili,
creando un ponte in cui ci si affida l’un l’altro. Credo che partire dalla salute significa coltivare
benessere, e se adottiamo buone pratiche saremo messi in condizione di vivere meglio e a lungo.
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