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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRUNELLI BRUNO

Indirizzo

30, Viale Antonio Ciamarra 00173 Roma

Telefono

+39 331 470 5853

Telefono fisso

+39 06 7218677

E-mail

brunello.b@tin.it

Sito web personale
Cittadinanza
Data di nascita

www.brunobrunelli.it
Italiana
24 dicembre 1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal
30.06.2011
Consulente libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal
10.01.2011 al 30.06.2011
HR Services (azienda 100% di Telecom Italia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Indicare i 3-4 progetti principali gestiti o
realizzati negli ultimi 3 anni

Project management, Progetti internazionali, Web design, Fotografia digitale

Azienda di Servizi per le risorse umane
Project Manager

Dal
2002 al 2010
TILS S.p.A. (già Telecom Italia Learning Services)
Azienda di Servizi di Learning
Responsabile Sviluppo Progetti Finanziati
Responsabile Sviluppo Progetti Finanziati, all’interno della Divisione Progetti.
In tale ambito gestisce direttamente alcuni significativi progetti di e-learning.
Fra questi: per la Regione Lombardia la fornitura del sistema di e-learning per
il CRS SISS e del sistema di e-learning Carta IN per la Regione Campania. Sta
inoltre curando la parte online di alcuni progetti di formazione come “Beni
confiscati” per il Ministero degli Interni e “Norman” Formazione per le PA locali
in Sicilia.
Nel 2008-2009 ha anche partecipato al progetto europeo DREAD-ED
(programma Life Long Learning).Un innovativo metodo online per
l’addestramento nei “soft skill” basato su di un “serious game” disegnato
all’interno del progetto.
Progetta sistemi di formazione a distanza predisponendone anche la
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valutazione economica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1.08.95 al 30.09.2002
Finsiel SpA
Azienda di Servizi di Information Technolgy
Responsabile di Progetto / Responsabile di unità operativa

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 giugno 2001 al 1 ottobre 2002 è stato responsabile del progetto Fadol
SAT. Il progetto ha gestito la rete telematica e la piattaforma di e-learning del
Progetto Fadol (Formazione a distanza online) del Ministero del Lavoro.
Dal settembre 1998 al 1 giugno 2001 è stato responsabile per Finsiel del
progetto Fadol SAF - sviluppo courseware che ha prodotto 1250 ore di
formazione multimediale.
Fadol ha realizzato una rete nazionale, estesa a tutte le regioni italiane, per la
formazione degli operatori della formazione professionale.

• Principali mansioni e responsabilità
(continua)

In precedenza in Finsiel ha curato la produzione di titoli multimediali nell’area
education on-line e off-line:
Fra gli altri: “Michelangelo Giorno per Giorno” di Piero Ventura e “Virgilio e il
Chiostro” per le manifestazioni intitolate “Bimillenario di Cristo”.
Ha partecipato al progetto sperimentale di Telecom Italia “Endeavour” per la
diffusione di titoli multimediali su Internet a larga banda (ADSL). In questo
ambito è stato pubblicato "Uffizi Virtual Museum" : visita virtuale al Museo.
Sempre in Finsiel si è occupato anche di proporre e condurre Progetti
Europei prevalentemente nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo
(IST). In questi progetti ha sempre seguito in particolare gli aspetti di editoria
elettronica e formazione a distanza. Alcuni di questi progetti sono iniziati in
Sidac e terminati in Finsiel dopo la incorporazione di Sidac in Finsiel.
DELTA PRE-PILOT PROJECT (1987-89). Primo progetto europeo dedicato
alla formazione con strumenti multimediali.
Progetti europei seguiti come coordinatore:
AQUARELLE (Telematics): progetto di interconnessione di banche dati
museali su Internet. Coordinamento italiano.
MUSA (Esprit Special Action) Project Manager. (Immagini elettroniche per
l’editoria d’arte, sistemi autore per il publishing, Premio MUSA per giovani
autori, Sistema di acquisizione immagini agli Uffizi). Produzione del prodotto
educational: “Botticelli”
RAMA. Coordinamento italiano (Interconnessione dei musei, sfruttamento
commerciale delle banche dati museali). Produzione del corso: “The myth of
Athena”
TECPAD Project Manager. Nel consorzio: Siemens, Telecom Italia, Italtel
(Documentazione tecnica di esercizio e manutenzione in formato omogeneo
SGML, sistemi di authoring e delivery)
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal
15.01.1987 al 31.07.1995
Sidac SpA
Azienda di editoria elettronica del Gruppo STET
Responsabile sviluppo sw / Responsabile linea documentazione elettronica e
progetti europei
Come primo incarico, e’ stato responsabile della linea “sviluppo software”. In tale
posizione ha guidato l’acquisizione della tecnologia CD-ROM anche attraverso
partnership con aziende americane ed europee.
E’ stato capo progetto di decine di progetti CD-ROM dal primo EUROPAGES
(luglio 1987) ai più importanti prodotti Sidac quali: IVECO COMPACT
CATALOGUE (tutte le parti di ricambio su un CD), VIDEOCITTA’ (tutte le mappe e
le strade dei Tuttocitta’), ITALTEL UT100 (la documentazione tecnica della
centrale UT100), EGAT (tutti gli elenchi telefonici italiani su CD-ROM)
Progetti Europei: vedi sopra.
Dal 3.11.1980
al 15.01.1987
Gepin – Generale per l’Informatica S.p.A.
Software e System House
Da analista programmatore a responsabile dei progetti di sviluppo
Dal 1984 al 1986 e’ stato a capo del reparto Ricerca e Sviluppo della Gepin. In
questo ruolo ha guidato un certo numero di progetti che integravano sistemi per
l’archiviazione di documenti basati su mini o Personal Computer, scanner, schede
video, dischi ottici. Gepin e’ stata la prima società italiana a distribuire e integrare
unita’ ottiche WORM.
Dal 1980 al 1984 e’ stato coinvolto come analista programmatore nello sviluppo di
un certo numero di progetti innovativi:
- sistema di digitalizzazione e riconoscimento della voce (per enti militari)
- simulatore real-time per l’addestramento dei controllori di volo (per Alenia)
- simulatore real-time per il test di un sistema radar-missilistico in ambiente
militare (per Alenia).

1985-1987
Universita’ di Roma (Tor Vergata)
Istruzione universitaria

Docente a contratto
Docente del corso “fondamenti di informatica”per la scuola a fini speciali di
giornalismo medico scientifico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

18 Luglio 1980

• Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Elettronica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Telecomunicazioni / Informatica
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Università degli Studi di Roma – La Sapienza

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

anni ‘90
Corsi aziendali
Corsi Quadri SEAT: gestione risorse, gestione economica.
Corso di tecniche di vendita Schellembrid.
Corso di negoziazione IFAP
Formazione SEAT, Schellembrid, IFAP

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE DI
DOCENZA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Ha una forte consuetudine al lavoro in team. In particolare ha a lungo condotto
progetti internazionali partecipando a meeting e conferenze con colleghi
provenienti da diverse nazioni e da diversi ambiti professionali.
Fuori dell’ambito lavorativo, partecipa ad attività di volontariato. Principalmente
nella associazione “Il Veliero Onlus”.

Capacità di condurre e gestire progetti ampi e complessi anche in ambito
internazionale.
Capacità di gestire risorse umane.
Capacità di progettare servizi e architetture funzionali basate su sistemi ICT
avanzati.

Due anni di docenza a livello universitario. Attività di docenza interna in Gepin
e Sidac.

Partecipazione, come speaker, a diverse conferenze internazionali in Europa e
Giappone.
Conoscenza della musica e dello strumento chitarra

