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Laurea Magistrale in Cinema e Media
Università degli Studi di Torino, Torino 

Laurea Triennale in DAMS
Università degli Studi di Torino, Torino 

Diploma in Illustrazione
Scuola Internazionale di Comics, Torino 

Diploma di Maturità in Grafica Pubblicitaria
I.P.S “F.S. Cabrini”, Taranto 

ISTRUZIONE
& FORMAZIONE

DONATO LUIGI

BRUNI

2017

2014-2017

2011-2014

2006-2011

indirizzo

cellulare

e-mail

Skype

data di nascita

nazionalità

sito web

LinkedIn

Grafico e illustratore free-lance

Regista, sceneggiatore, montatore video per 
La VideOfficina - Torino 

Illustratore per Comixando Art Area - via 
Rocciamelone 12, Torino & Little Nemo - via 
Montebello 2/d, Torino

Grafico e tipografo presso Tipografia Edigraf 
di Annamaria Nappi, Torino 

Grafico presso Rateo Viaggi I.C.I. International 
Tour Operator, Roma 

Grafico presso Arc Domus - Architettura & 
Design, Taranto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

COMPETENZE
COMUNICATIVE

dal 2011

2016-2017

2014-2017

2013

2011

2010-2011

ITALIANO
madrelingua

INGLESE
"Trinity College London"

Grade 5 - B1.1 of the CEFR 
Certificate issued June 2010

Entry Level Certificate in
ESOL International

altre lingue: FRANCESE, SPAGNOLO

LINGUE

Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite durante la 
mia esperienza di regista e durante diverse mostre d'arte dei miei 
lavori, tra cui a "Torino Comics" nel 2014 e nel 2016.



COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

& GESTIONALI

Leadership durante le riprese di diverse opere audiovisive, dove ho rico-
perto il ruolo di regista;
ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di 
organizzatore generale di diverse opere audiovisive;
ottime competenze di team-leading acquisite durante le mie esperienze 
nel settore del cinema e durante il TGLFF 2016 dove ho ricoperto il ruolo 
di giurato.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Uso dei sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Macintosh; uso dei 
software Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Final Cut, 
iMovie, Audacity; - Uso di macchine fotografiche reflex Canon e Nikon; 
realizzazione di storyboard per la narrativa, il cinema e la televisione; 
produzione e organizzazione di eventi cinematografici e per lo spettaco-
lo; regia; scrittura creativa; montaggio video; grafica, illustrazione, foto-
montaggio; gestione e organizzazione di crowdfunding.

ALTRE 
INFORMAZIONI

CERTIFICAZIONI & 
ATTESTATI DI MERITO

Riconoscimenti

Associazioni

Pubblicazioni

Seminari 
& Corsi

Progetti

Conferenze

Referenze

Partecipazione al "Florence Queer Festival 2016" nella 
sezione cortometraggi.

Presidente dell'associazione culturale no-profit 
"La VideOfficina - Media, Arte & Spettacolo".

"Manuale d'amore" - Opuscolo sull'educazione sessuale 
edito dalla ASL di Taranto.

Seminario di avvicinamento al doppiaggio & Corso di 
doppiaggio, recitazione e dizione presso ODS Opera-
tori Doppiaggio & Spettacolo - Torino

"Non riesco a dormire" (Cortometraggio, 2016);
"Sorellastre" (Lungometraggio, 2017).

"Contraffazione, quali rischi per la salute e l'economia";
"Omofobia - Paura di chi non si conosce";
"Educazione all'immagine con l'ausilio delle tecniche di 
realizzazione".

Padroneggia l'uso del computer utilizzando consape-
volmente i principali software applicativi utilizzati nelle 
aziende che si occupano di comunicazione, turismo e 
grafica; conosce ed applica le norme di diritto nazio-
nale, comunitario ed internazionale del settore; utilizza 
la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi; comunica usando linguaggi verbali e non 
verbali; interagisce in diverse realtà socio ambientali 
interpretando le tendenze locali, nazionali e globali; 
apprende in un contesto lavorativo; ha affinato il pro-
prio bagaglio di cultura d'impresa per l'autoimprendito-
rialità.

Il Tutor Aziendale: Mary Tortoriello
"Rateo Viaggi I.C.I. International Tour Operator" - Via Asiago 9, Roma

"Tecnico disegnatore 
de la reclame 
architerktur"  

"Una scuola 
per la vita"
 
"Per volare occorrono 
pensieri felici", 
realizzazione di un 
migliore ambiente 
visivo nel reparto 
pediatrico 
dell'ospedale 
SS. Annunziata di 
Taranto

"Cento/Cento,
Eccellenza di 
Terra Jonica"

 "Rotary per la Scuola, 
Premio Giuseppe 
Spartera" 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.


