Curriculum Vitae

Dati personali
Nome :Raffaella
Cognome : Blaffard
Nata a Bologna il 11 Aprile 1960
Stato di famiglia: nubile, senza figli .
Residente in Via Andrea Costa, 6 Rastignano Bo
Titolo di studio: Maturita’ Artistica - Interior Designer , Terzo anno di Accademia di Belle Arti
Scuola di oreficeria Di Valenza .
Lingue straniere :Inglese
Interessi personali : crescita evolutiva sociale : Antropologia , Musica , Arte figurativa e scultura Storia
dell’Arte , Sociologia.
All’eta’ di 20 anni inizio
la mia esperienza lavorativa nel settore creativo , concretizzandosi nella creazione di gioielli preziosi sotto
la prestigiosa guida di Maestri orafi Bolognesi dove mi e’ stata data l’opportunita’ d’imparare e crescere a
livello lavorativo fino a poter diventare autonoma nel mio lavoro sia come stilista che come orafa attivita’
che ho continuato per diversi anni ; causa problemi di sicurezza personale ho dovuto rivolgermi a settori
creativi meno rischiosi come la biogiotteria semipreziosa .
Nel 1985 mi sono rivolta al mondo della Moda inizialmente per Maddalena Marconi bijoux azienda
artigianale come stilista d’accessori .
Dal 1997 Per Mandarina Duck azienda piu’ strutturata richiedente un alta capacita’ di collaborazione
lavorativa e di gestione dei rapporti umani come responsabile sviluppo cromatico nella divisione ricerca e
sviluppo .
Nel 2000 fino al 2006 per Furla acquisti e controllo qualita’.
Dal 2006 al 2015 dell’acquisto delle materie prime a livello mondiale nella figura di responsabile per il
concessionario del marchio Gianfranco Ferre’ .
Causa il prematuro decesso dello stilista l’azienda e’ andata in declino fino alla chiusura , cosi ho usufruito
della Mobilita’ da qui lo scoprire l’esigenza di dedicarmi alla realta’ sociale del territorio dove vivevo
dando un piccolo ma sentito contributo partecipando attivamente al mondo sociopolitico in cui vivo
dedicandomi all’ambiente e al benessere della persona da qui la scelta di un lavoro che mi lasciasse piu’
tempo da dedicare a questa mia esigenza e allo sviluppo delle conoscenza .
Attualmente sono impegnata in un lavoro part time al servizio della persona nel settore privato.
Sensibile alla realta’ politica da piu’ di 10 anni e attivista da 5 mi sono candidata la prima volta a
Consigliere Comunale nella precedente (2014) legislatura dove non sono stata eletta, ho preso parte pero’
alla organico delle consulte di quartiere come consigliere .
Oggi mi sono riproposta come candidato consigliere per le elezioni amministrative prossime venture.
In fede Raffaella Blaffard

