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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  BRUNO Daniela 
Indirizzo  Viale Regina Margherita 19 

Telefono   

   

E-mail  daniela.bruno@regione.sicilia.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Messina, 03/08/63 
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA 
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 • Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01 Settembre 1992   
Miur ente statale  
Docente materie letterarie   
Classe concorso A043 
 
 
Dal 22 Gennaio 2015 al 27 Ottobre 2015 
Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Ente Pubblico  
Dirigente Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore 
 
 
Dal 26 Novembre 2014 al 08 Gennaio 2015 
Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Ente Pubblico  
Dirigente Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore 
 
 
Dal 30 Aprile al 23 Ottobre 2014 
Regione Siciliana- Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Ente Pubblico 
Dirigente Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore 
 
Dal 10 Febbraio 2014 ad oggi  
Helen Keller: centro regionale dell'Unione Italiana Ciechi 
Componente del Cda  
 
 
 
Dal 18 settembre 2013 al 14 Aprile 2014 
Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Ente Pubblico  
Dirigente Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore 
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Dal 9 febbraio 2011 al 14 maggio 2012 
Regione Siciliana SEPICOS – Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Ente Pubblico 
Dirigente 
 
Dal febbraio 2009 al gennaio 2011 
Provincia Regionale di Messina 
Ente Locale 
Assessore 
Delega Politiche comunitarie finalizzate ad acquisire risorse e strumenti di 
sviluppo, Politiche finalizzate alla cooperazione euro mediterranea, 
transfrontaliera ed interregionale, Emigrazione ed identità messinese, 
Imprenditoria giovanile, Politiche giovanili, Politiche  tese alla  riscoperta degli 
antichi mestieri e delle tradizioni popolari come valore di  riferimento per le 
nuove generazioni, Consulta giovanile. 
 
Da luglio 2008 a febbraio 2009 
Provincia Regionale di Messina 
Ente Locale 
Assessore 
Delega Politiche comunitarie finalizzate ad acquisire risorse e strumenti di 
sviluppo, Linkage office per l’armonizzazione dei progetti comunitari provenienti 
dalle realtà diverse del territorio provinciale, Imprenditoria giovanile, Politiche 
giovanili, Politiche  tese  alla  riscoperta  degli  antichi  mestieri e  delle  
tradizioni popolari  come valore  di  riferimento  per  le  nuove  generazioni,   
Consulta giovanile. 
 
Dal 1 febbraio 2008 fino a fine mandato del V. Presidente dell’A.R.S 
Assemblea Regionale Siciliana 
Segretario Particolare del V. Presidente dell’A.R.S. 
 
 
 
 
Dal 12 luglio 2006 al 31 dicembre 2007 
Assessorato Industria Regione Siciliana 
Regione Siciliana 
Consulente 
Interventi a sostegno della imprenditoria giovanile e femminile 
 
 
Dal 25 marzo 2006 a maggio 2006 
Assessorato Regione Siciliana della Famiglia, Politiche sociali, Autonomie 
Locali 
Regione Siciliana 
Componente Nucleo di valutazione 
Esame richieste di accesso ai fondi derivanti dalla quota del 6% delle risorse 
indistinte del F.N.P.S.   
 
Dal 25 febbraio 2004 ad aprile 2008 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

   
 
 
 
 Progettazione e coordinamento di progetti : Legalità,   appartenenza, teatrali,   
solidarietà sociale, orientamento, imprenditoria giovanile e femminile, politiche 
giovanili, politiche del lavoro, politiche sociali formazione professionale e formazione 
al personale, politiche comunitarie ed euro mediterranee, legge Biagi. 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese e Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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. 

  BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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. 

 DOCENTE COORDINATRICE DI CLASSE SCUOLE PROVINCIA DI MESSINA. VOLONTARIA LEGA 
ANTIDROGA MESSINA. DOCENTE COORDINATRICE DI PROGETTI SCUOLE DI MESSINA. 
AMMINISTRATRICE PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA E REFERENTE DI PROGETTI DI 
MARKETING E DI PROGETTI EUROPEI. DELEGATA DEL PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE  
“SVILUPPO MESSANA”. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del computer a scopo personale e lavorativo avvalendosi dei programmi 
Office 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura, teatro e attività creative in generale. 
 

 ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze in materia di diffusione e penetrazione dell’immagine della 
provincia di Messina, sotto tutti i suoi aspetti economico – culturali, sport con 
particolare attenzione agli aspetti patologici che negli ultimi hanno interessato le 
nuove generazioni, marketing territoriale, fondi strutturali, programmazione e 
sviluppo economico in generale. Dissesto del territorio 

 PATENTE O PATENTI  “A” e “B” 
 ULTERIORI INFORMAZIONI   
   

 
Io sottoscritta Daniela Bruno sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996. 

  
Messina, 10/11/15 

Firmato  
 Daniela Bruno 
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