
Curriculum Vitae

GABRIELLA BRUSCHI

Nata a Sesto Fiorentino il 27 maggio 1959

Residente a Sesto Fiorentino Via delle Ginestre 30

Diploma interprete specializzato conseguito con corso scolastico 
quadriennale. Conoscenza lingua inglese, buona conoscenza lingua 
francese.

Dal 1978 al 1987 impiegata presso una ditta di esportazioni specializzata con 
i mercati estremo orientali nel settore pelletteria con partecipazioni a mostre 
all’estero e gestione degli ordini.

Dal 1987 al 1997 interprete prima presso una ditta esportazioni specializzata 
con il mercato americano nel settore moda con mansioni di gestione ordini, 
correzione campionature, coordinamento realizzazione campionature per 
sfilate, assunta in seguito da una ditta americana come interprete e gestione 
degli ordini con controllo qualità produzione nel settore pelletteria.

Dal 1997 socia di una ricevitoria punto Sisal e Corner Sportivo Better con 
vendita al dettaglio di cartoleria e articoli regalo.

Dirigente del Gruppo Sportivo Città di Sesto (asd atletica e podismo) P.za 
Rapisardi 6 Colonnata Sesto F.no dal 2000al 2009 con mansioni di segreteria 
(tenuta prima nota,libro soci,cassa,banca) e responsabile organizzazioni 
eventi e manifestazioni sportive 

Formazione come dirigente sportivo: Seminario Provinciale di <formazione 
dirigenti sportivi organizza dal Coni Comitato provinciale di Firenze nel 2004, 
e Società Sportive e Fisco sempre organizzato dal Coni il 1 ott.2005. 
Partecipazione al corso formativo “Artemide” per Manager per lo sport 
organizzato dall’Agenzia formativa Sestoidee.

Membro del Consiglio provinciale Uisp dal 2009.

Consigliere Comunale dal 2006 al 2009, inizialmente membro della V 
commissione (Servizi pubblici comunali,industria, commercio, artigianato etc.) 
poi passata alla 3° commissione e (tutela ambiente, trasporti viabilità)

Da giugno 2009 fino a maggio 2014 consigliera del CdA dell’Istituzione 
Sestoidee con delega allo sport

Presidente del Consiglio Comunale dal giugno2014 a luglio 2015



Consigliera comunale dal giugno 2016 a ottobre 2018 e presidente della Iv 
Commissione

Nominata da ottobre 2018 assessora allo sviluppo economico, mercati, 
lavoro, commercio, agricoltura Promozione turistica, Trasferimento 
Tecnologico


