Brunella Bonetti
Data di nascita: 04/06/1987
(+39) 3336791962

Nazionalità: Italiana

Sesso Femminile

brunella.bonetti@gmail.com

Via di San Godenzo 123, 00189, Roma, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
12/05/2021 – ATTUALE – Roma, Italia
COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE ANTROPOLOGIA E AMBIENTE – ANPIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
PROFESSIONISTI ITALIANI DI ANTROPOLOGIA
Coordinare le riunioni della Commissione. Elaborazione deti. Progettazione. Mediazione e moderazione. Creazione
della rete e mantenimento dei rapporti con terzi. Ricerca. PR.
Nella stessa data è stata nominata Referente della Regione Lazio dell'ANPIA.
01/09/2020 – ATTUALE – Roma, Italia
AMBASCIATRICE, RESPONSABILE COMUNICAZIONI E ADVOCACY – A.I.ME.F. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA
FORESTALE
Stabilire e mantenere accordi, partnership, protocolli d'intesa e collaborazioni con enti, associazioni gruppi di ogni
genere.
Redigere e seguire progetti di ricerca e/o attività per aumentare la massa critica e i soci A.I.Me.F.
Elaborare i contenuti da diffondere in rete
Attività di raccolta fondi
Advocacy
Ricerca scientifica e indagini socio-antropologiche e ambientali

01/05/2021 – ATTUALE – Roma, Italia
BLOGGER – EDUCAM COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE EDUCATION
Gestione del blog della Scuola di Medicina Forestale
01/06/2020 – ATTUALE – Roma, Italia
COLLABORATRICE GIORNALISTA – ITALIA CHE CAMBIA GIORNALE ONLINE
Redazione e diffusione articoli
01/01/2016 – 01/06/2018 – Torino e Roma, Italia
ANTROPOLOGA RICERCATRICE – ISTITUTO PER LA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE (IRCRES) - CNR
- Antropologa ricercatrice.
- Creazione e gestione duplice progetto di ricerca nell'ambito dell'antropologia socio-ambientale.
- Scrittura progetto 1 (I semestre 2018 Torino):
Il lavoro delle comunità straniere in Italia come fonte di sviluppo socio-economico e strumento di integrazione. Caso di
studio: "Agricoltura sostenibile e manodopera migrante in Piemonte". Pubblicato in Eco-L'educazione Sostenibile.
- Scrittura progetto 2 (II semestre 2018 Roma e Valle del Turano):
Fase 1: “L’Alterità nel ‘Terzo Paesaggio’: una risorsa di sostenibilità socio-territoriale.Gli stranieri residenti nella Valle del
Turano, fonte di rinascita tra innovazione e tradizione. Presentazione
progetto di ricerca etnografica”. Pubblicato nei Working Paper IRCrES.
Fase 2: "“Alterità e relazione nelle dinamiche dei piccoli gruppi: lo straniero come risorsa di innovazione e recupero
della
tradizione nei borghi di montagna”. Pubblicato nei Quaderni IRCrES-CNR
- Strutturazione fasi di ricerca etnografica / sociologica / bibliografica
- Sviluppo progetto in tutte le fasi. Lavoro individuale, sul campo e d'equipe. Pubblicazioni.
01/07/2016 – ATTUALE
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA (GAE) – AIGAE (ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI
ESCURSIONISTICHE)

- AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) (Italy)
Programmatrice escursioni giornaliere e di più giorni.
Sopralluoghi e scouting uscite in centro Italia.
Relazioni con il pubblico
Gestion contatti e logistica
Italia

01/01/2016 – ATTUALE
COPYWRITER E DIGITAL STORYTELLER – VARI PRIVATI
- Scrittura di contenuti per aziende e enti privati specializzati in :
Viaggi sostenibili - Turimo ambientale e culturale - Miti, popoli e culture del mondo - Antropologia ambientale
01/07/2015 – ATTUALE
COLLABORATRICE CASA EDITRICE – EDIZIONI IL LUPO
Testi :
Dog Trekking - Guida ai borghi abbandonati del centro Italia
Attività :
Scrittura testi, Attività di rilevazione e scrittura schede escursionistiche, Attività editoriali, Attività di organizzazione e
promozione
roma, Italia

01/09/2009 – ATTUALE
ORGANIZZAZIONE EVENTI E GESTIONE PROGETTI – EVENTI E PROGETTI
Eventi e Progetti di Arte, Natura e Cultura :
- Attività di Sviluppo sostenibile e permacultura urbana con PURO (Gruppo di Permacultura Urbana di
Roma)
- Alberi e Miti. Legami, storie e mitologie tra popoli antichi e ambiente naturale.
- Progetti e mostre di "land-art". Sviluppo e valorizzazione del territorio presso vari Comuni del Lago del Turano (RI).
- Mostre di artigianato artistico presso Scuola di Arti e Mestieri, Roma : mostre collettive di scultura del legno. Opere
personali di Alberi Parlanti : tronchi presi in ambienti sfavorevoli a cui è stata data nuova vita.
- Associazione "Le figure retoriche". Evento "Corpi alla Deriva". Manifestazione artistico-culturale progettata e diretta da
Bonetti Brunella, presso il Circolo degli Artisti, Via Casilina Vecchia, 42, 00182
Roma. Come presidente e organizzatrice mi sono occupata di : scrittura del progetto, organizzazione evento, gestione
contatti, dirigenza lavoro in equipe, responsabilltà della manifestazione, creazione dell'istallazione artistica principale.

15/02/2019 – 15/04/2019
VOLUNTEER - WOOFER – ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FARM
Viaggio in Australia, esperienze professionali nel :
- turismo sostenibile
- assistenza a persone, terra e animali (permacultura)
- Organizzazione e gestione di attività di hosting (turismo locale, receptionist e prenotazioni, cura giardino e spazi
comuni, assistenza cucina bio, servizio ristorazione, ecc.)
- Programmazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, e ambientali
- Attività ricreative, in natura e con gli animali
varie, Australia

01/07/2018 – 01/10/2018
GUIDA PER TURISMO SOSTENIBILE – FOUR SEASON NATURA E CULTURA
- scouting viaggi sostenibili
- guida dei gruppi di italiani all'estero
- tour in Madagascar e Grecia
- gestione rapporti con guida locale, enti, alberghi, ristoranti, musei, ecc. e referente del TO italiano

- responsabile esigenze e bisogni del gruppo
Roma, Italia

01/08/2017 – 01/09/2018
ACCOMPAGNATRICE TURISTICA INTERNAZIONALE – GUINNESS TRAVEL
- referente gruppi turistici italiani all'estero
- gestione tour in Russia
- gestione tour in Armenia e Arzebaigian
- gestione rapporti con guida locale, enti, alberghi, ristoranti, musei, ecc. e referente del TO italiano
- responsabile esigenze e bisogni del gruppo
01/06/2015 – 30/11/2017
REFERENTE CULTURALE – CAMMINANDO CON
- organizzazione attività culturali ed artistiche sul territorio
- logistica eventi
- relazioni con il pubblico
- guida turistico-culturale nei luoghi della tradizione della Valle del Turano
- gestione progetti di antropologia ambientale
- creazione e gestione attività associative di promozione turistico-territoriale
- gestione contatti
Lazio

01/06/2015 – 30/08/2017
ORGANIZZATRICE E REFERENTE CAMPI NATURALISTICI PER RAGAZZI – VARIE ASSOCIAZIONI E ENTI
Estate 2017, Rifugio Città di Ciriè, Pian della Mussa, Balme (TO).
Estate 2015, Panda Adventure, Roma
- referente campi estivi nella natura con attività di mountain bike, trekking e vela
- ideazione e conduzione attività con i ragazzi
- gestione logistica e contatti
- assistente nella gestione del rifugio
Italia

01/01/2017 – 01/07/2017
ASSISTENTE, ARTIGIANA E CONSULENTE VENDITE – ANDREA GAMBA - SCULTURE IN LEGNO
- Assistente di laboratorio artigianale
- Artigianato e intaglio del legno
- Vendita creazioni proprie
- Consulente vendite
Torino, Italia

01/01/2015 – 30/06/2015
STAGISTA – EMERGENCY
-O
 rganizzazione eventi culturali
- Progettazione attività e gestione contatti
- Lavoro di segreteria
- Contatto con fornitori, collaboratori, partecipanti, ecc.
Roma, Italia

01/01/2006 – 01/10/2014
CAPO SALA, GESTIONE CLIENTI – DIVERSI ENTI
- California catering, Viale dei Parioli Roma;
- La Capannina, ristorante, bar e stabilimento, Lago del Turano (RI);
- Bistrot litteraire "Le temps des cerises" Rue de la Cerisaie 31, Paris;

- "Gnegno", osteria tipica, Via Prati della Farnesina, Roma;
- "Dulcamara", ristorante-pub-sala da tè, Via Flaminia, Roma;
- Bar "Il Tacco", via dello Scalo di San Lorenzo, Roma;
01/01/2009 – 01/06/2012
ASSISTENTE BIBLIOTECARIA – VARIE BIBLIOTECE DI ROMA
Assistente bibliotecaria presso :
- Biblioteca Studi Storico-Religiosi, Università la Sapienza
- Centro Audio-visuale etnomusicologia, Università di Roma la Sapienza
- Zetema, Biblioteche del Comune di Roma (2 mandati)
Roma, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2020 – ATTUALE – Via Pieralice 21 Roma, Roma, Italia
FACILITATORE DI FOREST THERAPY (MEDICINA FORESTALE) – Scuola di Medicina Forestale presso EDUCAM
(Complementary and Alternative Medicine Education)
https://www.educamformazione.it/corso-medicina-forestale/
01/06/2021 – ATTUALE – Roma, Italia
CORSO PROPEDEUTICO PER IAA (INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI)- PET THERAPY – ASL Roma 4 (GRUPPO
GAIAA UNITA' MULTIDISCIPLINARE FORMAZIONE OBBLIGATORIA IAA)
https://www.aslroma4.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-di-prevenzione/interventi-assistiti-con-animali
01/12/2010 – ATTUALE
FORMAZIONE TURISTICA, CULTURALE, ESCURSIONISTICA E AMBIENTALE
- Programmatore viaggi sostenibili
- Guida Culturale nel turismo internazionale
- Guida Escursionistico-Ambientale (AIGAE)
- Antropologa culturale e ambientale
- Corso di arboricoltura (Scuola Agraria del Parco di Monza)
- Certificazione LH per la “Conduzione di ausili da montagna”
- Corso di arrampicata in montagna e sportiva (CAI)
- Corso di micologia (AMER)
- Operatrice survival (FISSS)
- Guida territoriale locale (GEAL)
- Corso di ciclomeccanica di base (Accademia Italiana di Mountain Bike)

01/01/2006 – ATTUALE
ESPERIENZE DI VIAGGIO
Viaggi di formazione e lavoro (da due mesi a due anni):
Spagna, Francia, Marocco.
Viaggi personali per scouting turismo sostenibile (da uno a due mesi):
Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Armenia, Azerbaigian, Russia, Maghreb, Madagascar, Cina, Vietnam, Cambogia,
Indonesia.
01/01/2018 – 20/03/2018 – London
CERTIFICATION ABOUT "HISTORY OF YOGA" – YOGACAMPUS e Yoga Alliance
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) for researcher and for qualified yoga teachers.
On line course.
Ambiti di studio:
Storia dello Yoga - Studi testi antichi e moderni - Studi sul mondo induista antico e moderno - Studi storico-religiosi e
filosofici

01/11/2013 – 18/11/2017 – Paris, Francia
DOTTORATO DI RICERCA IN ANTROPOLOGIA (PHD) – Université de Paris 7 Diderot - Centre de Recherches
Psychanalyse, Médecine et Société - Ecole Doct
Dottorato di ricerca in Antropologia della salute - psicologia sociale - studi sull'intercultura e la migrazione - studi di
genere - studi sul mondo meditarraneo - studi sulla cultura arabo-musulmana.
Ricerca bibliografica - etnografica - psicosociale.
Campo di ricerca : Francia e Marocco (etnografia di un mese)
Pubblicazioni
Tesi :
TOPOGRAPHIES DE GENRE. ENTRE PSYCHANALYSE ET ANTHROPOLOGIE. POLITIQUES ET PRATIQUES POUR UNE
THERAPIE AU FEMININ : Quelle « traduction » possible au de-là de la Méditerranée ?

01/09/2012 – 01/09/2013 – Parigi, Francia
DIPLOMA UNIVERSITARIO PROFESSIONALE - MEDIAZIONE CULTURALE – Universite de Paris XIII, Bobigny, France UFR-SMBH Departement de Psychopathologie clinique - Uni
Etnopsicologia - Approcci terapeuti non occidentali - Mediazione culturale - Studi sull'intercultura

01/09/2012 – 01/06/2013 – Parigi, Francia
MASTER DI RICERCA II LIVELLO – Université de Paris 7 Diderot - UFR Departement de Science Humaines Cliniques Université de Paris
Master di specializzazione in Antropologia e psicologia sociale
Ambiti di ricerca : antropologia culturale - psicologia sociale - studi di genere Tesi:
« Queerisation de la psychanalyse ? » Questions et regards croisés : L’anthropologie psychanalytique de Lacan à
l’épreuve du transgenre et des performances drag king.
Conferenze a Lisbona e Brighton

01/09/2009 – 25/01/2012 – Roma, Italia
LAUREA MAGISTRALE - ETNO-ANTROPOLOGIA (110 CUM LAUDE) – Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma,
La Sapienza
Laurea magistrale in Studi demo-etno-antropologici.
Ambiti studio:
Antropologia - Uomo cultura e ambiente - cooperazione internazionale - elementi di economia e diritto - studi
sull'intercultura e la migrazione
Tesi :
L’Antropologo e la memoria traumatica dei richiedenti asilo. Implicazioni, limiti e prospettive di un nuovo ruolo.
Campo di ricerca :
6 mesi di tirocinio presso l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto
delle malattie della Povertà (INMP) - Presso il Servizio : Passaggi nei Territori di Giano. Ruolo: Antropologa tirocinante
per ascolto e raccolta memoria traumatica richiedenti asilo. Lavoro in equipe. Interviste.
6 mesi di etnografia presso Centre Primo Levi (Parigi). Lavoro analogo a quello dell'INMP.
01/09/2011 – 20/12/2011
BORSA DI STUDIO PER LA TESI ALL'ESTERO – Roma - Parigi
01/10/2006 – 01/07/2009 – Roma, Italia
LAUREA TRIENNALE IN ANTROPOLOGIA CULTURALE (110 CUM LAUDE) – Facoltà di lettere e filosofia, Università di
Roma La Sapienza

01/08/2006 – 31/08/2014 – Yerevan, Armenia
TRAINER IN PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Word Indipendent Youth Union, Yerevan, Armenia
Tecniche di gestione progetti internazionali per la cooperazione e sviluppo

01/06/2008 – 01/04/2009 – Siviglia, Spagna
BORSA DI STUDIO ERASMUS – Facultas de historia y geografia

01/09/2001 – 01/07/2006 – Roma, Italia
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA (100/100) – Liceo classico Lucrezio Caro

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

FRANCESE

C2

C2

C1

C1

C1

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

SPAGNOLO

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Gestione autonoma della posta e-mail
Social
Posta elettronica
Utilizzo del broswer
InternetExplorer
Elaborazione delle informazioni
Network
Microsoft Office
Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office

PUBBLICAZIONI
Publications
Bonetti B. 2021, "Topographies de genre entre psychanlyse et anthropologue. Politiques et pratiques pour une
thérapie au féminin. Quelle "Traduction" possible au-delà de la Méditerranée?.
Pubblicata: 2019 https://www.youscribe.com/Account/Home ; http://www.theses.fr/2017USPCC037 ; http://
www.sudoc.fr/230955215.
2021, Editions Aïni Bennaï https://www.youscribe.com/catalogue/ebooks/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/
topographies-de-genre-entre-psychanalyse-et-anthropologie-politiques-3241419
Bonetti B., 2018. “Alterità e relazione nelle dinamiche dei piccoli gruppi: lo straniero come risorsa di innovazione e recupero
della tradizione nei borghi di montagna”, Quaderni IRCrES-CNR 3(4), pp. 29–49, http://dx. doi. org/
10.23760/2499-6661.2018.016
Bonetti B., 2017. “L’Alterità nel ‘Terzo Paesaggio’: una risorsa di sostenibilità socio-territoriale.Gli stranieri residenti nella Valle
del Turano, fonte di rinascita tra innovazione e tradizione. Presentazione progetto di ricerca etnografica”, Working Paper
IRCrES, n. 13, pp. 1-20;
"Agricoltura sostenibile e manodopera migrante", Eco-L'educazione Sostenibile, "Migrazioni, una sfida educativa", sett/ott
2016 ;
Vereni P. e Bonetti B., "Spazio Abitato", Etnografie del contemporaneo III : le comunità patrimoniali, in Antropologia
Museale. Rivista della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici Anno 13, Numero 37/39,
2015-2016 ;
"Borghi abbandonati dell'Appennino Centrale", Edizioni Il Lupo, 2017;
"Dog Trekking in Appennino", Edizioni Il Lupo, 2015;
Bonetti B., "Dialogando con Rita El Khayat", in Psiche, 2/2015, Il Mulino;
"Ceneri Colorate", Edizioni Progetto Cultura, Roma, 2010.

CONFERENZE E SEMINARI
12/08/2021 – Ascrea (RI)
Rinascere dalle radici
Discorso storico, mitico e antropologico sulla rinascita, in occasione delle feste del folklore locale.
https://www.facebook.com/100032640197050/videos/980610992509314/
11/03/2021 – Roma
Rinacere in cammino: a tu per tu con una ragazza in gamba: Brunella Bonetti
Video-intervista a Brunella Bonetti in merito alla sua incredibile storia di morte e rinascita, svolta in occasione del
Festival delle donne in cammino
https://fb.watch/7me_4NjTpu/
Conferences
- "The 1 st International conference LGBT Psychology and related fields”,Università di Lisbona,Portogallo, giugno 2013
- “(Im)possibly Queer . Iinternational Feminist journal of Politics (IFjP)”, University of Suesse,England, maggio 2013.

RETI E AFFILIAZIONI
Memberships
◦ Socio CREA (Centro ricerche etno-antropologiche
◦ Socio ANPIA (Associazione Nazionale Professionisti Italiani di Antropologia) nel ruolo di:
Coordinatrice della Commissione antropologia e ambiente e Referente della Regione Lazio.
◦ Socio A.I.Me.F. (Associazione italiana di medicina forestale) nel ruolo di Ambasciatrice e responsabile delle
comunicazioni.
◦ RAMI (Alberi monumentali d'Italia)
◦ Socio CAI e segrataria della sezione Cultura
◦ PURO (permacultura urbana a Roma)
◦S
 ocio e Guida Ambientale Escursionistica AIGAE (Associazione Italiana Guide AMbientali Escursionistiche)
◦ Artigiana de "La Foresta di Sherwood" Torino
◦ Presidente fondatore dell'Associazione Culturale: “Le Figure Retoriche", fondata nel 2009, Roma
◦ Vice-presidente dell'Associazione culturale “Médée a démenagé" fondata nel 2013, Parigi.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organisational skills
Ottime capacità organizzative e gestionali. Buona capacità di programmazione e gestione. Esperienza nel creare eventi.
Propensione al lavoro d’equipe e individuale. Puntualità, rispetto le scandenze, senso di responsabilità.
Buona competenza come leader e responsabile di gruppi. Ottima flessibilità e capacità di adattamento. Multitasking.
Capacità di gestire e coordinare. Spiccata capacità logistica, di pianificazione e ottimizzazione delle risorse.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Communication and interpersonal skills
Buone competenze comunicative e relazionali acquisite nei viaggi e lunghe permanenze all’estero. Abitudine al
contatto e dialogo con diverse tipologie di persone. Ottime capacità di parlare in pubblico. Ottima capacità di
adattamento a diversi contesti e ambienti. Ottima resistenza a situazioni critiche e a forti stress. Ottima flessibilità
mentale, capacità di studio e concentrazione.
5 lingue parlate.

JOB-RELATED SKILLS
Job-related skills
Capacità di programmazione, organizzazione e gestione eventi e progetti.
Maturata esperienza nella logistica e nella gestione delle relazioni.
Lunga esperienza di attività nella comunicazione con il pubblico.
Pratica nell'organizzazione di eventi e attività culturali, turistiche e ambientali.
Padronanza di linguaggio, organizzazione logistica e comunicazione.
Ottima proprietà di linguaggio e produzione scritta.
Facilità nel passare da una lingua ad un'altra e al confronto con diverse tipologie di utenti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

