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INFORMAZIONI PERSONALI Monami Bruna

Loc. Le Pietre 27/h, 52100 AREZZO (Italia) 

3476192617    

brunamonami@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/01/1952 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto Statale Vittoria 
Colonna di Arezzo nell'anno 1971

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

9/1971–6/1974 Insegnante supplente delle scuole elementari

9/1971–6/1978 Collaboratrice amministrativa nello studio di amministrazione denominato "Studio 
Amministrazioni Monami"

1/2010–alla data attuale Presidente della Associazione Talent Center Aps associazione senza scopo di 
lucro che si occupa come da statuto di: promuovere e gestire attività (culturali, 
turistiche, ricreative, assistenziali, ambientalistiche) valorizzando in particolare le 
iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi 
utilizzando i metodi del libero associazionismo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 Svolto corso professionale per Agriturismi e Bed and Breakfast

1971 Sono stata iscritta alla facoltà di Magistero di Siena corso di Laurea 
in Lettere e Filosofia corso di studi non completato per non aver 
sostenuto gli ultimi 2 esami e la tesi di Laurea

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e di risoluzione dei problemi acquisite nelle varie esperienze 
lavorative e nel ruolo che tuttora ricopro di vice presidente nazionale dell'associazione LEAL.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono una persona che si impegna, precisa e perfezionista. Mi piace ascoltare e partecipare 
attivamente nei processi decisionali e ritengo di avere delle buone capacità organizzative 
indispensabili per affrontare i miei impegni di tutti i giorni.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Dal 2015 Vicepresidente nazionale dell'associazione LEAL (Lega AntiVIVIsezionista).

Dal 2013 Responsabile dell'associazione LEAL (Lega AntiVIVIsezionista) sezione di Arezzo.

Mi piace la musica, viaggiare, leggere, occuparmi di bricolage e sono un appassionata nel creare 
oggetti di bigiotteria  con pietre dure semipreziose.

Sono una convinta animalista infatti dedico molto tempo come volontaria per gli animali.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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