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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  BRUNA CANTALUPPI 
Indirizzo  Piazza Castello, 29 52010 Subbiano (Arezzo) 
Telefono  Mobile:   0039. 3343262975 

Casa:      0039. 0575.420219 

E-mail  bruma97@alice.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Alessandria 04/11/1947 
Patente  A-B 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da1974 – a 1994)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sesto Fiorentino (Fi) 
Educatrice asilo nido 

    
  Comune di Bagnolet ( France) 

 Animatrice gruppi vacanze italiani e francesi per scambio culturale tra città gemellate 

• Date (da 1995– a 2004)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Arezzo dal 01/12/1995 con funzioni di supporto alla 

programmazione , progettazione e gestione delle attività di F.P.O presso la Casa 
Circondariale di Arezzo , referente misure Ob. 3 asse E1 e B1. Esperta in 
rendicontazione FSE. Responsabile per la Provincia di Arezzo - Assessorato Politiche 
Sociali e Giovanili del progetto per la cultura della legalità e della sicurezza urbana in 
collaborazione con i consulenti  proff.ri Gianvittorio Pisapia e Francesco Carrer 
Funzionario 

• Date (da2004 – a 2010)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana D.G. Sviluppo economico Progetto Fabrica Ethica ( Responsabilità 

sociale d’impresa) 
Funzionario 

 
Provincia di Arezzo 

Consulente esperto per le politiche di sicurezza urbana 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (1967)  Diploma di ragioniera e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico “Leonardo 
da Vinci” di Alessandria  
 

 

• Date (da1972 a 2010)  Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito 
presso la scuola magistrale di grado preparatorio “Cav. A.M.di Francia” di Messina  
anno 1972 
1998 – Corso di formazione di 30 ore “Strumenti per promuovere le P.O.” F.P. Provincia 
di Arezzo; 
1999 – Corso di formazione di 12 ore “Prevenzione abusi e violenza ai minori in ambito 
scolastico” F.P. Provincia di Arezzo; 
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  Corso “ Politiche per la sicurezza” 120 ore presso Università degli Studi di Firenze Dip.to 
Scienza delle politica finanziato da Regione Toscana (ottobre –dicembre 2002) 
 

 

 
• Date (da 2002 – a 2004)  Corso triennale di criminologia -  Centro Internazionale di criminologia diretto dal prof. 

Gianvittorio Pisapia dell’Università di Padova Tesi finale “ Prima e dopo il fare”( La 
valutazione in ambito sociale ) anno 2002/2004  
 

Date (da 2005 – a 2018)  Corso di aggiornamento in criminologia e criminalistica –Università degli Studi di 
Padova 60 ore anno 2005/2006 

 
  Corso di sensibilizzazione alla mediazione dei conflitti condotto da Jaqueline Morineau 

– Vittorio Veneto (TV) anno 2010 
  Corso Regione Toscana “ Parlare in pubblico” e “ Gestione di gruppi e gestione di 
riunioni.” “ Tecniche di negoziazione” Anno 2009/2010 
Corso “Progettazione sociale “ 60 ore Unifi e Cesvot 2018 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
E RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare per obiettivi e in equipe, maturata in molteplici situazioni in cui è 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse: Empatica e propositiva con 
capacità e competenza nella lettura del contesto sociale in cui si ritrova a lavorare 
acquisita tramite le diverse esperienze professionali  e il lavoro in contesti di volontariato  
e di associazioni di promozione sociale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con i diversi tipi di utenza nelle diverse esperienze professionali . 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Discreto uso dei programmi Office, Word, Excel, posta elettronica, Internet  

MADRELINGUA  ITALIANO  
ALTRA LINGUA  

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Sufficiente  

• Capacità di scrittura  sufficiente  
• Capacità di espressione orale  Discreto  

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

  
Pubblicazioni e progetti 1994 – Progetto “Dedalo” finanziato dal Ministero di Grazia e Giustizia; 

1997 – Progetto “Giovani, Aids, Prevenzione” finanziato dal Ministero della Sanità; 
1997 – Costruzione e messa in scena di uno spettacolo teatrale in collaborazione con 
l’Associazione Diesis Teatrango: “Comune-Mente: voci (i luoghi comuni dell’AIDS)” 
1998 – Progetto “Andata/Ritorno” finanziato dal Ministero della Sanità; 
1999 – Progetto di sensibilizzazione “La mediazione penale” finanziato dal CESVOT  
Toscana 
2001 – Progetto “EFFATA’-  La relazione d’aiuto in carcere” finanziato da Cesvot 
Toscana 
2002 – Progetto “ Quelli che …il gioco” finanziato da Cesvot Toscana 
2003 – Progetto Europeo AGIS “ Il ruolo degli eletti nelle strategie locali di sicurezza 
urbana” Parigi marzo 2003/ Enschede novembre 2004 
 2013- Progetto “La vita degli altri” finanziato  da Fondazione Prosolidar 
2014/2015 Progetto “Quando le persone contano davvero” finaz..Fondazione 
Prosolidar 
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2016/2017 Progetto “Costruttori di Solidarietà” finanz. Fondazione Prosolidar 
2018 /2019 Progetto “Orizzonti illimitati, rotte visibili” finanz. Fondazione Prosolidar 
2020/2021 Progetto “La cura di sé, degli latri, del mondo” finanz. Fondazione 
Prosolidar 
 
PUBBLICAZIONI 
1997  Pubblicazione su “Il seme e l’albero” rivista di politica e di salute nelle comunità: 
“Il Progetto Dedalo: uno sportello informazione nella casa circondariale San 
Benedetto di Arezzo 
2003   Pubblicazione“ Legalità, sicurezza e vita quotidiana. Esperienze nella provincia 
di Arezzo” ed. IMPRIMITUR – Padova 
2005  Pubblicazione “Le regole dei luoghi, i luoghi delle regole ”a cura di Gianvittorio 
Pisapia ed. Cleup – Padova ( pag.11/20) 
2009  Pubblicazione “Adolescenti e Legalità” a cura di Emma Benedetti e Bruna 
Cantaluppi (finanziato  Provincia di Arezzo) 
2010  Pubblicazione “Intrecci: le reti di solidarietà nel territorio provinciale aretino e il 
loro ruolo nella prevenzione” a cura di Simona Bertolino e Bruna Cantaluppi 
(finanziato Regione Toscana) 
2014  Pubblicazione “Felici sono le pietre” ( finanz. A.V.A.D.) 
2018  Pubblicazione “Il verbo delle emozioni. Perocorsi ed esperienze nel volontariato 
domiciliare” ed. CESVOT nella collana Briciole 
 
2004 – Nomination concorso Asseforcamere “ Donne al timone, racconta la tua 
storia”- Roma maggio 2004 
Dal 2015 Vice Presidente CESVOT deleg. Arezzo 
Dal 2015 Componente dei Comitati distretto e aziendale ASLsudest Toscana 
Dal 2011 Volontaria A.V.A.D. (Ass. volontari assistenza domiciliare) con competenze 
di progettazione e comunicazione.Assistenza in hospice. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali e dell’art.13 GDPR 679/2016 regolamento europeo sulla protezione del dati personali 
 
Arezzo, 10 agosto 2020 
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