
 
         

 

 
DATI  PERSONALI 
 

 Indirizzo:   Via San Marco 8/3 – Buttigliera Alta (TORINO)    

 Cell:    +39 335 68 22 669 

 e-mail:    elisa@soniabruna.com 

 sito web:   www.turinguide.eu  

 Data di nascita:   10 aprile 1968, 

 Luogo di nascita: Solothurn (Svizzera) 

 Nationality:    italiana 

 P. IVA     01873210999 
 

LINGUE STRANIERE  
 

 Inglese          (parlato e scritto)    molto buono  TOEFL 2002, 267/300 

 Tedesco       (parlato e scritto)    ottimo   Großes Deutsches Sprachdiplom (Goethe-Institut, Stoccarda 1994) 

 Francese      (parlato e scritto)    ottimo 
 

 

AMBITI  DI  ATTIVITA’  PROFESSIONALE (freelance) 
 

Dopo anni di attività a tempo parziale, dal marzo 2009 lavoro a tempo pieno nel settore turistico in qualità   di guida 

(Province di Torino e di Cuneo), dedicandomi di tanto in tanto all’interpretariato.  

Su richiesta svolgo l’attività di accompagnatrice turistica in Italia e all’estero, con gruppi italiani o stranieri.  
 
ACCOGLIENZA  E  PROMOZIONE  TURISTICA   

 

 

 Incentive, itinerari storico-artistico ed enogastronomici, tour in bicicletta  

 Itinerari tematici e didattica museale per bambini e ragazzi 

 Educational per giornalisti, tour operator e troupe televisive 
 

PORTAFOGLIO CLIENTI  ( tra gli altri …) 
 

 Country Bred (Los Angeles) / Palio Tours (Miami) 

 Tout Italie (Sorrento) / Expert Travel Team (Sorrento) 

 Montgomery and Gardino Expeditions (Genova) 

 See Italia and Contact (Roma) / Italy Connoisseurs (Roma) 

 

 

INTERPRETARIATO  
 

Nel portafoglio clienti: EDILTUBI  Spa – Trofarello (Torino), FARMEN  I.C.D. Spa – Settimo T.se (Torino) 

                          Elisa Sonia Bruna 
                                        Curriculum Vitae 

 



 

 

 
 
    

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

07/06 – 02/09       Dasein s.r.l. (Consulenza, Ricerca e Formazione), sede di Genova   
 

Attività: 
 Acquisizione clienti sul territorio ligure (nel settore della Pubblica Amministrazione)     
 Organizzazione corsi e attività consulenziale per Enti Locali 

sulle tematiche dell’organizzazione, della valutazione del personale e della comunicazione istituzionale 
 
05/00 –  06/06 Archesis s.r.l. / Sintecop S.p.A (Information Technology), sede di Torino    

 

Attività:  
 Attività commerciale presso gli Enti locali  (territorio di competenza: Province di Torino, Vercelli e Biella) 
 Stesura di progetti per l’implementazione di sistemi informativi presso gli Enti locali  
 Redazione e aggiornamento della documentazione commerciale aziendale 
 Organizzazione della presenza dell’azienda ad alcune fiere del settore IT e P.A. 
 Gestione gruppi di lavoro e verifica avanzamento progetti 

 
05/95 – 04/ 00 Centro di lingue Diàlogo, Torino 

    

Attività:     
 Progettazione e promozione in Italia e all'estero di corsi di lingue e servizi turistici  

Nel portfolio clienti: Unione Industriale (To), Ufficio Scambi internazionali (Assessorato  
alla Gioventù di Torino),  Istituto  Europeo di Design (To), Consolato di Francia (To). 

 Didattica: Corsi di italiano per stranieri e di tedesco. 
Per un paio d’anni tenuto corsi di tedesco anche presso il  Goethe Institut di Torino  

 Interpretariato: traduzioni consecutive  
 
01/92 – 12/94  Venturi Vertrieb, Fellbach/Württemberg (Germania)       
      

 Attività commerciale relativamente a prodotti in vendita in farmacia  
                                           (territorio di competenza Baden-Württemberg e Baviera)  
 
 

TITOLI  DI  STUDIO   E  CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE   
 

 

10/2017          Corso di aggiornamento per guide turistiche (20 ore), organizzato da CEACO & CAFOP, Torino 

11/2012         Patentino di guida turistica  (Provincia di Asti) 

11/2010       Patentino di accompagnatrice turistica  (Lingue: inglese, tedesco e francese)                          

06/2010         Patentino di guida turistica  (Provincia di Cuneo) 

01/2010          Corso di aggiornamento per guide turistiche (20 ore), organizzato da CEACO & CAFOP, Torino 

11/2005          Corso di aggiornamento per guide turistiche (20 ore), organizzato da Consorzio EU.S. Torino 

01/01 -  04/01   Leadership e gestione delle risorse umane (40 ore), organizzato da Forter, Ascom Torino 

02/00 -  06/00   Globalisation and Communication  (236 ore), organizzato da Università Cattolica di Milano 

01/2000    Operational Planning in Internet Marketing (20 ore), organizzato da SDA Bocconi, Milano 

11/1998    Intercultural Language Learning (30 ore), organizzato da Youth European Council, Strasbourg 

02/1996    Patentino di guida turistica  (Provincia di Torino) – Lingue: inglese, tedesco e francese 

09/85 - 12/91    Diploma di laurea in Pedagogia, Univ. degli Studi di Torino, Tesi di laurea in lingua tedesca, 110/110 

09/81 -  07/85    Maturità Magistrale, Istituto Magistrale Domenico Berti, Torino, 58/60 
 

 

        Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
  
  

                      Buttigliera Alta, 27 aprile 2020 

               Elisa Sonia Bruna - CV 
 


