CURRICULUM VITAE SANTINA BRUNO
nata a Napoli il 20/02/1969
residente in Pomigliano d’Arco (NA) alla Via S. Aleramo, 24
- Diploma di Liceo Artistico sez. Architettura (Napoli 1987)
- Diploma Corso integrativo Liceo Artistico previsto dall’art.1 (Napoli 1988)
- Laurea in Scenografia in data 30/09/1993 presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli con
voto 110/110
- Abilitazione all'insegnamento nell'ambito disciplinare 1 classe 25/A Disegno e Storia
dell'Arte e classe 28/A Educazione Artistica, avendo superato il Concorso ordinario a cattedra
nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (bando di
concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/04/99).
- Attestato di Qualifica Professionale come "Esperto nella Valorizzazione Culturale
Archeologica e Turistica del Territorio Nolano", tenuto dal Consorzio Le.Co.le. e riconosciuto
dalla Regione Campania" (D.R. C. 6760 del 31/07/1996) (Napoli 1997-1998)
Esperienze lavorative:
- Capo redattrice grafica nel progetto di utilità pubblica art.23 legge 67/8 (Comune di S.
Anastasia 1991/92)
- Insegnante esperto di Scenografia e Storia del teatro presso l'Istituto Professionale Statale
del Commercio e Turismo di Pomigliano D'Arco e Sant'Anastasia (1998)
- Co.co.co stipulato con il Comune di Pomigliano d’Arco per la realizzazione del Progetto “La
Progettazione partecipata. La città dei bambini e dei ragazzi. Ripromettiamo il nostro
quartiere come Esperto di laboratorio. In particolare la sottoscritta si è occupata del piano del
colore presso la scuola elementare di Via Fiume in Pomigliano d’Arco anno scolastico
2002/2003.
- Co. Pro. stipulato con il Comune di Pomigliano d’Arco per la realizzazione del Progetto “La
Progettazione partecipata” (esperto del colore), presso la scuola elementare G. Rodari in
Castello di Cisterna anno scolastico 2003/2004.
- Co. Pro. stipulato con il 3° Circolo Didattico E. Fermi di Sant’Antimo per la realizzazione del
Progetto “Arte come terapia” rivolto a bambini in età prescolare con esigenze speciali anno
scolastico 2004/2005.
- Attività in qualità di docente in Educazione Artistica, Disegno e Storia dell'Arte presso Licei
Scientifici e Scuole Medie-Superiori in vari Istituti della Provincia di Caserta negli anni
scolastici 2007-2008.
Capacità e competenze artistiche:
- Membro di giuria della 3° rassegna teatrale "Un premio per il teatro" presieduta dall'attore
Franco Angrisano (S. Anastasia 1994)
- Progettazione costumi per il Carnevale di Palma Campania: Sfilata carri e costumi tema "Gli
Indiani" (2000); tema "Grease: quelli degli anni 50" (2001) e tema “Il Gobbo di Notre-Dame”
(2003)
- Membro di giuria della “XIII Rassegna Sant'Anastasia Arte e Spettacolo. Premio Teatrale
Franco Angrisano” (2004)
Capacità e competenze organizzative in attività di volontariato:
- Attività di volontariato per il Comune di Sant'Anastasia nella 1° (1995) e 2° (1996) edizione
di "Estate Ragazzi", curando i laboratori artistici e di pittura sul vetro
- Collaborazione attiva nei Progetti dell'Associazione Diabete Junior Campania dal 2016 ad
oggi.

