
CURRICULUM VITAE  
 

MARIA BRUNI ( detta Emanuela) 
 

- Nata a Roma il 20 febbraio 1960 

- Residente in Frascati, P.za Paolo III, 19 cap. 00044   

- Recapiti telefonici cell. 3664078102;  

- mail ; bruniemanuela@gmail.com 

- Codice Fiscale BNMRA60B60501V 

 

  

 

FORMAZIONE  

- Laurea in lettere cum laude, indirizzo storico - artistico presso l'Università La 

Sapienza di Roma conseguita il 7 aprile 1992  

-  Lingue conosciute: inglese  Francese scolastico 

- E' giornalista professionista iscritta all'Ordine interregionale del Lazio e Molise 

dal  2 febbraio 1994 tessera n. 056764 

- Master in informazione e comunicazione istituzionale della Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione conseguito nel 2006. 

- Corso Specialistico della SS.PP.A per Responsabili e Referenti della 

prevenzione alla Corruzione (11.06.2014) 

 

 

POSIZIONI AMMINISTRATIVE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Dall’agosto 2000 all’ottobre  2002 Dirigente dell’Ufficio stampa 

Dal 2002 al 2012 incarico dirigenziale generale (capo dell’ufficio stampa 

istituzionale, Capo dell’Ufficio del cerimoniale, direttore ufficio comunicazione 

struttura di missione Grandi Eventi di rilevanza storica) 

Dal febbraio 2013 al 2016 incarico di Dirigente del Servizio Conciliazione del 

Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Dal Maggio al Dicembre 2017 Event manager Dipartimento Pari Opportunità 

 

 

 
 ESPERIENZE   

 

Dal luglio 2017 al novembre 2020 Assessore alle politiche culturali del comune 

di Frascati  (Incarico tecnico) 

 

Dal 2009 sino al 2012 direttore dell’Ufficio per la Comunicazione e le 

Relazioni esterne dell’Unita Tecnica per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 

d’Italia del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 



- Dal 2008 (sino a novembre 2009) è stata Capo dell’Ufficio del Cerimoniale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

- Ha fatto parte del Consiglio Nazionale per il G8 del 2009, con questo incarico ha 

gestito le relazioni internazionali del summit de L’Aquila 

- Dal 2006 al 2008 Capo Area Organizzazione Media della Presidenza del 

Consiglio dal 2006 con questo incarico ha organizzato tutti i vertici nazionali e 

internazionali svoltisi in Italia e all’estero del Governo, incluse quelle 

imprenditoriali con Confindustria (Primo vertice italo-russo di Bari, Visita del 

Presidente degli Stati Uniti D’America; Missioni imprenditoriali Governo, 

Confindustria-Ice in Cina, India etc.). 

 

- Dal 2000 al 2006 è stata Direttore della Sala stampa di Palazzo Chigi e 

successivamente Capo area della comunicazione istituzionale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri,. In questa veste oltre a coordinare l’attività 

dell’ufficio stampa, ha curato i rapporti con le varie testate giornalistiche, con gli 

organi istituzionali e le autorità competenti, con i portavoce dei vari ministeri e 

con le ambasciate. Ha organizzato tutte le manifestazioni istituzionali del Governo 

ed ha seguito circa 25 consigli europei, e 5 G8 all’estero.  

- Nel 2001 ha organizzato in collaborazione con il ministero degli Esteri e la 

Struttura di Missione della PCM il G8 di Genova.  

- Nel 2002 ha coordinato l’organizzazione dei media il vertice Nato- Russia di 

Pratica di Mare (menzione speciale del segretario generale Nato Lord Robertson) 

e la Conferenza intergovernativa dell’ Eur del 4 ottobre 2003. Responsabile della 

comunicazione istituzionale per il Semestre europeo di Presidenza per la 

Presidenza del Consiglio. 

- Ha coordinato l’organizzazione e la comunicazione media per l’Apertura dei 

lavori sulla Conferenza intergovernativa (Cig), la firma della Costituzione 

europea del 29 ottobre 2004;  

- Protezione Civile coordinamento e gestione dell’informazione a livello nazionale 

ed internazionale su: Blackout del 27 settembre 2003, le prime attività 

d’informazione in occasione dello Tzunami che ha colpito l’Asia, i funerali di 

Papa Giovanni Paolo II in collaborazione con l’ufficio stampa Vaticano ( Lettera 

di Ringraziamento del Presidente Usa).  

- Nel  2000 ha fatto parte del Consiglio degli Esperti per le privatizzazioni della 

Direzione del generale del Tesoro (consigliere per la comunicazione e 

l’informazione.) Privatizzazioni attuate: Enel, Mediocredito Centrale, 

Finmeccanica, liquidazione Iri. 

- Dal 1998 sino al 2000 responsabile dei rapporti con la stampa ed i media per 

il Ministero del Tesoro. Per lo stesso ministero ha curato il sito internet 

www.tesoro.it 

- Dal 1997- Luglio 1999 è stata inoltre responsabile della comunicazione Radio-

televisiva per la Campagna di comunicazione sull' Euro del Governo italiano. 

Con questo incarico ha realizzato la campagna d'informazione, (progettazione e 

script degli spot Tv e radio) in onda sulla Rai (Uno mattina, Superquark, Solletico, 



Cronaca in diretta, sereno variabile, Domenica in… etc) ed alcuni segmenti per le 

reti Mediaset. Per la radio invece ha curato insieme alla redazione del Gr1 un 

segmento settimanale all'interno della trasmissioni Questioni di Soldi e Italia  

Istruzioni per l'Uso. Tale campagna ha ricevuto il primo premio per la sezione 

radiofonica e secondo per quella televisiva nell'ambito del Premio Speciale Euro 

in occasione della 51° edizione della rassegna internazionale radiotelevisiva 

Prix Italia. 

- Nel 1988 - 9 ha collaborato come autore testi alla trasmissione televisiva Il Gatto e 

la Volpe, settimanale di economia di Rai Due 

- Nel 1990 ha svolto il praticantato giornalistico, dopo aver lavorato per anni come 

pubblicista, presso il quotidiano economico "Ore 12- Il Globo", nel servizio 

economico-sindacale. Per la stessa testata ha curato per circa due anni una pagina 

settimanale sul mercato dell'arte e la cultura. 

- Dal 1994 al 1997 ha collaborato con Mondo  Economico, settimanale del Sole 24 

Ore. Per il quotidiano Il Sole 24 ore ha realizzato degli inserti su temi di macro 

economia e mondo del lavoro femminile. Per lo stesso gruppo editoriale ha 

collaborato alle Guide per gli Enti locali.  

- Come corrispondente da Roma ha scritto sull’ Eco di Bergamo. 

 

CURRICULUM  ACCADEMICO  

- Tra il 1995 ed il 1999 è “ cultore della materia ” presso la cattedra di Economia 

Politica della  Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli studi 

di Salerno. Nella stessa università ha svolto come relatore cicli di seminari sulla 

comunicazione e l'informazione economica negli Anni accademici  dal 1995/6 al 

1998/99. 

- Nel 1998 ha partecipato, come relatore, ad un ciclo di seminari sulla 

Comunicazione Pubblica organizzati dal Dams dell'Università degli studi della 

Calabria, Arcavacata. 

- Nel primo semestre del 1999 ha svolto lezioni sulla comunicazione pubblica 

presso i corsi Luiss Management organizzati dall'Università Luiss di Roma  

- Dal 2005 svolge lezioni sulla gestione dell’ufficio stampa per la  Scuola Superiore 

di Pubblica Amministrazione. 

- 2008/9 Seminari sulla comunicazione e gestione degli eventi presso la Terza 

Università di Roma, Master in Organizzazione del Turismo presso la Facoltà di 

Lettere e filosofia. 

 

PUBBLICAZIONI 

- 1999 Una moneta di nome Euro, con Francesca Predazzi ed. Sperling & Kupfer, 

- 1999 Comunicare l’Euro, Aa.vv. a cura di Mario Caligiuri, ed. Rubettino. 

- 2001 Con l’Euro in tasca, con Francesca Predazzi ed. Sperling & Kupfer 

- 2001 Edda Ciano, La mia vita, intervista di Domenico Olivieri a cura di Nicola 

Caracciolo ed E. Bruni ed Mondadori. Nel 2002 il libro è stato pubblicato nella 

collana degli “ Oscar Mondadori” e nel 2005 ne è stato tratto uno sceneggiato Tv  

- 2008 La comunicazione istituzionale per immagini, ed Carocci. 



- 2011 Per Alfabeto Italiano di Giuliano Amato e Paolo Peluffo, ed. Egea ha curato 

10 voci.  

- 2011 Curatore del catalogo: Donne in Italia 1848-1914 Silvana editoriale 

- 2011 Curatore del catalogo: Le Donne che hanno fatto l’ Italia Gangemi editore 

- 2013 Piccolo Dizionario delle Italiane, Mursia editore 

 

 

6 febbraio 2021 


