FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Bruna Bruno
VIA PEROSI 31, 36071 ARZIGNANO (VI)
0444672521 - 3356873052
BRNBRN51T31A459V
brunobruna@vodafone,it – noallaguerra@gmail.com
Italiana
31 DICEMBRE 1951

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

DOCENTE DI TECNOLOGIA NELLA SCUOLA MEDIA DAL 1970 AL 31 AGOSTO 2012
Ministero Pubblica Istruzione
Pubblico
Docente di Scuola Media dal 1970 al 31 agosto 2012
Vicario, Funzione strumentale, Membro consiglio di Istituto, E-tutor neo assunti per UST di
Vicenza, Tutor classi 2.0 per conto MPI, Tutor UniPd, Cosigliere comunale in Arzignano in due
mandati consecutivi dal 2000 al 2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Rossi” di Vicenza, Ingegneria meccanica di Padova
(biennio)
• Nel 2011 iscritto al MASTER Universitario “Scuola 2.0 – Il docente

esperto delle tecnologie didattiche: competenze e strumenti per
insegnare ai nativi digitali” presso l’Università di Padova.
• Nel 2012 iscritto e tutor al MASTER Universitario “Scuola 2.0 – Il
docente esperto delle tecnologie didattiche: competenze e
strumenti per insegnare ai nativi digitali” presso l’Università di
Padova.
•
Sono stato nominato Tutor dall’Università di Padova per il
progetto Classi 2.0 del Ministero per seguire tre scuole: due a
Belluno e una a Schio.
•
Collaboro con Ivana Sacchi
•
Tutor a Mediaexpo 2012 presso l’università di Crema, sezione
staccata dell’Università di Milano.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[Bruna Bruno]

Elettrotecnica, elettronica, informatica
Perito elettronico – elettrotecnico dal 1969.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
LIVELLO BUONA-ECCELLENTE PER QUANTO RIGUARDA L’INFORMATICA
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

LEZIONI FRONTALI A RAGAZZI E ADULTI

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

VICARIO PER 4 ANNI CONSECUTIVI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DOCENTE DI TECNOLOGIA NELLA SCUOLA MEDIA. ESAMINATORE AICA PER L’ECDL. IN POSSESSO DELLA
PATENTE ECDL CORE LEVEL

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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A

ULTERIORI INFORMAZIONI
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•

Vicepreside per 4 anni presso la Scuola Media “A. Giuriolo” di
Arzignano: dal 1998 al 2002
• Dal 2002 Funzione strumentale presso la Scuola Giuriolo di
Arzignano in qualità di “operatore informatico multimediale”
• Membro del Consiglio di istituto per 18 anni consecutivi
• Appassionato e studioso di informatica fin dal 1986, periodo in
cui si studiavano linguaggi di programmazione come il LOGO per
la scuola e il BASIC.
• Dal 1987 corsi gratuiti di LOGO con la scuola elementare 1°
Circolo di Arzignano su proposta della direzione del Presidente
del Distretto Scolastico Cav Pio Fracasso.
• Dal 1990 al 2000, con la sponsorizzazione della Banca Popolare
di Verona, ha fondato una società senza fini di lucro chiamata:
“Centro Servizi Informatici” con lo scopo di diffondere la cultura
informatica. Questa società, in collaborazione con l’Assessorato
alla cultura del Comune di Arzignano e la Banca Popolare di
Verona, ha gestito corsi di informatica gratuiti a circa 2000
studenti, i più meritevoli, della scuola elementare e media del
comprensorio di Arzignano. Inoltre ha istituito e organizzato
corsi di informatica rivolti a tutti e improntati alla conoscenza
del computer e del software con particolare riguardo a: sistema
operativo, applicativi Office, CAD, gestione contabile
informatizzata ecc.
Nel mondo della scuola:
• Nominato per più anni docente referente per le LIM della scuola,
e tutor per i colleghi
• Formatore di docenti per quel che riguarda l’utilizzo delle nuove
tecnologie
• CORSO triennale di ROBOTICA rivolta alla didattica: sviluppo di
algoritmi, flow chart, mapping mentale e concettuale,
linguaggio di programmazione C++ rivolto alla robotica
• Sviluppo di Siti web con CMS open source compreso quello della
scuola Giuriolo e dell’attuale Istituto comprensivo 2 di
Arzignano: www.ic2arzignano.it
• Editing audio e video digitali, in particolare il digistorytelling
• Gestione degli scrutini elettronici via WEB e relative interazioni
con i genitori
• Nominato dall’UST di Vicenza e-Tutor per i corsi Neoassunti della
provincia, per 5 anni consecutivi, con docenza presso Istituto di
Istruzione Superiore “Almerico Da Schio”, Via Baden Powell,
33 – 36100 VICENZA , Istituto Istruzione Superiore “Silvio
Ceccato” Piazzale Collodi di Montecchio Maggiore, Scuola Media
“A. Giuriolo” di Arzignano.
• Dall’anno scolastico 2007-2008 diventato esaminatore AICA per
quel che riguarda gli esami ECDL Core level con il progetto
nazionale MED. Responsabile per la scuola Giuriolo
dell’erogazione di esami per il conseguimento dell’ECDL.
• Da settembre 2103 ho proposto alle scuole del territorio corsi
gratuiti per ragazzi delle scuola media per l’ECDL. Ho fatto
corsi nelle scuole di Chiampo, Arzignano, Montecchio. Per il
prossimo anno scolastico si sono prenotate le scuola di

•

•

Brendola e Montebello
Nei mesi di marzo aprile ho fatto un corso per docenti dell’
ic2 di Arzignano sulla costruzione e la manutenzione del sito
www.ic2arzignano.it con l’uso di CMS open source come
WordPress e Joomla.
Da Aprile 2013 attuo con il Comune di Arzignano dei corsi per
anziani, principalmente per l’ulizzo di internet e dei social
network, corsi, inizialmente previsti per 10 persone e che han
visto l’adesione di oltre 60 “diversamente giovani”

ALLEGATI
Arzignano 22 aprile 2013
In Fede
Prof Bruno Bruna

O F F E R T A
Gent.
DIRIGENTE SCOLASTICA
Tamiozzo dr.ssa Anna Maria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 – A. FRANK
Cod. Fisc. 90003440246 – Cod. Mecc. VIIC876008 – E-mail: ic1montecchio@ic1montecchio.it
Via Lorenzoni n. 2 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Tel. 0444/696076 – Fax 0444/695699

In riferimento a quanto pubblicato nel Vs Albo Pretorio Bando per corsi ECDL, conseguimento
della patente europea per l’uso del computer, Prot.n. 2057/B15 Montecchio Maggiore,
20/4/2013, il sottoscritto
DICHIARA
di essere disponibile per due / tre corsi come da vostre indicazioni al costo di euro 36/ora.
Cordiali saluti
Prof Bruno Bruna
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