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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome BRUNELLI BRUNO  / Fotografo 

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 www.brunobrunelli.it 

Cittadinanza Italiana 
 

Data di nascita 24 dicembre 1950 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 18 Luglio 1980 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Multimedia / Telecomunicazioni / Informatica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

 

Attività professionale nel campo Fotografico 

Autore e docente di corsi di fotografia 

 

in sintesi 

 
Da alcuni anni centinaia di mie foto fanno parte del Catalogo “Getty Images” 

 
 

• Esperienze e risultati 

  

Tramite il catalogo Getty ho venduto foto nei seguenti paesi: 

Germania, Austria, Australia, Italia, USA, Spagna, Cina, Irlanda, Canada.   
A clienti come Microsoft Multimedia Publishing, Mc Grow Hill Educational, Irish 
Times 
 

mailto:brunello.b@tin.it
http://www.brunobrunelli.it/


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ BRUNELLI, Bruno ] 

 

Dal mio sito  www.brunobrunelli.it   visitando la sezione Fotografia è possibile 
accedere ai miei cataloghi di foto online. Oltre al già citato Getty Images, le mie 
foto sono su flickr, il noto social network per fotografi. Su questo network le mie 
immagini  hanno raggiunto e superato i due milioni di visualizzazioni  

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2015 ho collaborato con centinaia di immagini al “Giubileo Virtual 
Tour” www.giubileovirtualtour.it 

Un visita multimediale interattiva alla Basilica di San Pietro prodotta dal 
Vicariato di Roma – Ufficio per la catechesi in occasione del Giubileo della 
Misericordia. 

 

 

 

 

 

http://www.brunobrunelli.it/
http://www.giubileovirtualtour.it/
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Libri, riviste e siti web hanno chiesto a me direttamente, e pubblicato, molte 
mie foto: 

 
- La casa editrice Nutrimenti ha pubblicato una foto per la copertina del libro 
Lettera a Michele di Cinzia Galimi 

 

 
 
 

- Per le strade del mondo” - Aletti Editore: 
Libro di poesie di Annalucia Lorizio con 19 mie foto – aprile 2011 
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La rivista della British Association for Modern Mosaic: 
Foto scattata a Santa Sofia (Istanbul) 

 
 

- La rivista "30 Giorni" 

numero 1 del 2010: Chiese Toscane (7 scatti) 

 

- National Geographic Intelligent Travel 

In un articolo su come pianificare un viaggio in Israele 
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Il Magazine australiano “Gourmet Traveller Wine”: Foto del “Filettaro” 
 

- Singapore Airlines Inflight Travel Magazine) 
Foto del quadro di San Camillo de Lellis - Museo di Roma 
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Bruno Brunelli ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi fotografici 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL CAMPO MULTIMEDIALE IN SINTESI  
 
Dal 1980 al 2011 
Nelle società: TILS  Spa. (Telecom Italia Learning Services), Finsiel, Sidac, Gepin 
 
Progettazione e sviluppo di sistemi multimediali per la Formazione, i Beni Culturali 
e l’Editoria Elettronica (CD-ROM e Siti web). 
Titoli multimediali: 
“Uffizi Virtual Museum”, “Michelangelo Giorno per Giorno” di Piero Ventura, 
“Virgilio e il Chiostro”, “The myth of Athena”. 
Progetti: 
MUSA: Immagini elettroniche per l’editoria d’arte. Acquisizione e installazione del 
Vasari Sacnner  presso il Museo degli Uffizi. 
Aquarelle / RAMA: Interconnessione delle banche dati museali. 
 
 
ALTRE LINGUE 
Inglese 
Certificato ILTS con 6,5 (fascia B2) 
B2 - Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in 
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa 
produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare 
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 
 
ALTRE CAPACITA’ 
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. 
Capacità di condurre e gestire progetti ampi e complessi anche in ambito 
internazionale. 
Capacità di gestire risorse umane. 
 
VOLONTARIATO 
Fuori dell’ambito lavorativo, partecipa ad attività di volontariato. Principalmente 
nella associazione “Il Veliero Onlus”. 
 
DOCENZE E CONFERENZE 
Due anni di docenza a all’Università di Tor Vergata. Attività di docenza interna alle 
aziende. 
 
Partecipazione, come speaker, a diverse conferenze internazionali in Europa e 
Giappone. 
Conoscenza della musica e dello strumento chitarra 
 
 


