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Curriculum vitae 

Informazioni personali 

Cognome e nome ZENI BRUNA 
Residenza Via del Gusto, 5 

38010- Nave san Rocco 
Telefono  
Mail Mail del comune 
Luogo e data di nascita Maurage- Belgio 

01/01/1955 
Nazionalità Italiana 
Stato civile  Coniugata 
 

Istruzione e formazione 

Data 2000 
Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di educatore professionale 

Principali competenze  Corso di riqualifica professionale per educatori,  all’interno 
del quale sono stati svolti un tirocinio presso una  APSP  e 
uno presso un  centro diurno per psichiatrici. 
 

Nome 
dell’organizzazione 

Istituto Regionale di Studi e Ricerca sociale- Trento ora 
Fondazione Demarchi  
 

Data 1982 
Titolo della qualifica  Laurea in sociologia 
Principali competenze  Possiede ampie conoscenze nell’ambito dell’assistenza 

sociale e dei servizi alla persona, con particolare attenzione 
agli aspetti psico- socio-pedagogici e di reinserimento . 
 

Nome 
dell’organizzazione  

Libera Università di Trento – attuale Università degli Studi 
di Trento 

Data In itinere  
 Partecipazione a convegni ,  tavoli di lavoro, seminari, corsi, 

workshop…. relativamente alle tematiche legate ai bisogni 
del mondo giovanile, al lavoro in rete con il territorio , a 
tecniche animative, alla gestione del personale, alla 
comunicazione, alle problematiche legate al  mondo delle 
nuove tecnologie, alle problematica degli anziani, ai bisogni 
speciali in ambito scolastico , ai temi delle nuove 
dipendenze. . 



Pag. 2 a 3 
 

 Fra tanti: 
 
 2014-2015 :Progetto  INTEREST  Integrazione e 

appartenenza nel welfare di quartiere; lavoro in rete e 
coesione sociale  : lo sviluppo di comunità, il lavoro di rete, 
la dialogicità nel lavoro di comunità, la progettazione 
partecipata, la mediazione di comunità.  
 2014-2015 Corso con  ODFlab  del Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, sul 
tema “Lo sviluppo della mente e le sue implicazioni nella 
pratica educativa – Psicologia dello sviluppo e Teoria 
dell’attaccamento. 
 

 

Esperienza professionale  

Data Da novembre 2010 ad oggi 
Lavoro e posizioni 
ricoperte 

Direttrice area qualità e formazione 

Principali attività e 
responsabilità 

Si occupa del sistema di qualità ( accreditamento, procedure, 
valutazione….) e della formazione del personale dipendente 
sia a tempo indeterminato che determinato. 
Fra le tante ha rivisto nell’ottica del miglioramento continuo  
la documentazione in essere in Appm: relazioni 
programmatiche e a consuntivo; Pep - progetto educativo 
personalizzato  per i ragazzi inviati dal Servizio Sociale. 
 

  
Data Dal 1997 al 2011 
Lavoro e posizioni 
ricoperte  

Direttrice, figura apicale di APPM- Onlus 

Principali attività e 
responsabilità 

Ha coordinato lo staff di direzione . Ha gestito la stesura dei 
progetti e l’avvio di nuovi servizi educativi e vari progetti 
territoriali arrivando complessivamente a gestire  5 servizi 
educativi residenziali,  1 centro di pronta accoglienza, 1 
servizio per minori con problemi psico-patologici,  6 centri 
diurni/aperti, 2 Spazi Giovani, 2 centri aggregativi, 2 
domicili autonomi, 1 Progetto Giovani, vari progetti 
territoriali ( Caldonazzo, Levico, Lavis, Nogarè,…..) con 
la responsabilità della gestione del personale.  
Inoltre  ha stimolato e favorito l’ integrazione con servizi 
sociali, servizi specialistici di psicologia e neuropsichiatria, 
con gli istituti scolastici; ha favorito e  implementato  le 
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collaborazioni con le reti territoriali ; ha posto 
consapevolmente al centro dell’attenzione educativa il 
minore e il proprio contesto familiare e ambientale: ha 
incrementato  il settore formativo, affinato metodologie 
dell’intervento, incentivato la rendicontazione sociale  con 
l’utilizzo sistematico del PEI ( progetto educativo 
individualizzato) ; ha razionalizzato la struttura organizzativa 
potenziando la dimensione delle ICT;  ha favorito 
l’integrazione e la presenza  del volontariato, in particolare 
dando rilievo alla figura del giovane  helper;  a seguire 
l’esperienza degli obiettori di coscienza ha avviato 
l’esperienza di servizio Civile e l’attivazione di tirocini 
professionali per studenti universitari e delle scuole 
superiori. 

Data  Dal 1976 al 1996  educatrice presso servizi educativi 
residenziali di  Appm-Onlus.  

Nome 
dell’organizzazione  

Associazione Provinciale per i Minori (APPM) – Onlus –via 
Zambra 11- 38121 Trento 

 

 

Altre esperienze  

Data Dal 2010 al 2015  
Posizione ricoperta Membro del consiglio di amministrazione della APSP di 

Mezzocorona  
Data  2000 al 2007 
 Dirigente di squadra  della  Trentino Volley ,settore  

giovanili. 
 Membro del direttivo di Tentino Volley, settore giovanile.   
 

 

Nave San Rocco ,   ……………… 


