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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUSA ROBERTO 
Indirizzo  VIA PIAVE, 27 - 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) 
Telefono  333.2995931 

E-mail  r.brusa@gmail.com 
Web  www.robertobrusa.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  15/01/1981 

Stato  Coniugato con due figlie di nome Beatrice e Alice 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal settembre 2014 a tuttora 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Momento Medico S.r.l. – Via Terre Risaie, 13 – 84131 Salerno 
 

• Tipo di azienda o settore  Società fondata nel 1986, operante nel settore della comunicazione scientifica 
con particolare attenzione per quello dell’editoria medico-farmaceutica. 

• Tipo di impiego  Programmatore Multimediale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Programmazione di prodotti Multimediali ed Interattivi; 

- Riprese e realizzazione di video di eventi medici e di interventi chirurgici; 
- Creazione di siti web e presentazioni in ambito farmaceutico; 
- Configurazione e programmazione di piattaforme web di E-Learning; 
- Progettazione e regia di Videoconferenze e Webinar scientifici. 

  - Realizzazione di periodici online/newsletter rivolte a medici e farmacisti. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  dal settembre 2001 al settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Euromultimedia S.r.l. – Via Terre Risaie, 13/B – 84131 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Società di Comunicazione multimediale e scientifica operante nel settore medico 
e farmaceutico 

• Tipo di impiego  Programmatore Multimediale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Programmazione di numerosi Cd-Rom Multimediali ed Interattivi; 

- Riprese e realizzazione di video di eventi medici e di interventi chirurgici; 
- Creazione di siti web e presentazioni in ambito farmaceutico; 
- Configurazione e programmazione di piattaforme web di E-Learning; 
- Progettazione ed implementazione di Video Conferenze scientifiche. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal maggio 2008 all’agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Adre-Kappa S.r.l. 
Via Carducci, 1 – 84098 Pontecagnano Faiano (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Società multinazionale di abbigliamento 
• Tipo di impiego  Consulente Grafica Creativa, Multimedia e Web Developer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Ideazione e studio grafico/comunicativo di manifesti, tabelloni pubblicitari, 
brochure, segnaletica stradale, coordinati, cartelline, biglietti da visita, 
coupon in collaborazione con un grafico professionista di Firenze con cui 
collaboro costantemente; 

- Programmazione e realizzazione del Cd-Rom di presentazione multimediale 
della Società con animazioni, interazioni, video, foto, grafici, approfondimenti 
ed informazioni sull’azienda e sui vari negozi; 

- Realizzazione di banner animati per pubblicità su “Il Mattino”; 
- Gestione e configurazione della intranet aziendale, di domini web e di 

account email. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  dal settembre 2005 al dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Link to Media dell’Ing. Carmine Altamura 

Via degli Alburni, 60 – 84098 Pontecagnano Faiano 
• Tipo di azienda o settore  Società di Informatica e comunicazione 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore – Tecnico Hardware/Software 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Assemblaggio, riparazione e configurazione di Personal Computer; 

- Creazione di siti web e prodotti multimediali; 
- Realizzazione grafica di materiale pubblicitario e comunicativo  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal luglio 2003 al gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mail Boxes Etc. (Centro 364) 
C.so Italia, 40 – 84098 Pontecagnano Faiano 

• Tipo di azienda o settore  Franchising di servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di 
aziende e privati 

• Tipo di impiego  Responsabile “Grafica & Multimedia” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Realizzazione grafica di materiale pubblicitario e comunicativo  

- Creazione di siti web e prodotti multimediali; 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal febbraio 1999 al gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Bowling “The Club” – Sala di connessione ad Internet 
Via Scavate Case Rosse – 84100 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Sala giochi polifunzionale con 20 piste da Bowling, centinaia di videogame, 
biliardi, simulatori di realtà virtuali, bar e la sala di connessione ad internet che 
oggi non c’è più 

• Tipo di impiego  Addetto alla Sala di connessione ad internet 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Controllo flusso clienti nelle varie postazioni PC connesse ad internet; 

- Assistenza tecnica alle richieste di natura informatica degli utenti; 
- Controllo e riscossione dei pagamenti e delle card per la connessione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Febbraio - Giugno 2022 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Partito Democratico Via Sant'Andrea delle Fratte, 16 - 00187 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Scuola di formazione politica organizzata dall’On. Gianni Cuperlo e rivolto a 1000 
iscritti al Pd. Cinque sessioni formative online di due giorni ognuna che si svolgono da 
febbraio a giugno 2022.  
Tra i relatori numerosi esponenti illustri a partire dal segretario Enrico Letta, Romano 
Prodi, Paolo Gentiloni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Scuola di formazione politica 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  30 Ottobre 2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione “La Città del Futuro” – Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Corso interattivo ed immersivo sul pensiero critico e sul fact-checking digitale 
focalizzato al tema: digital fact-checking e corretta verifica delle fonti. Coordinato dal 
Prof. Stefano Moriggi (Uni. Bicocca Milano) e dal Prof. Nicola Bruno (Uni. Modena e 
Reggio Emilia). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Critical Thinking and digital fact-checking” 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Veeva Systems - Cloud-based Software for the Global Life Sciences Industry 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Veeva CRM è la piattaforma leader nel cloud computing end-to-end specializzata nel 
settore scientifico-farmaceutico.  
Con funzionalità specifiche per la pianificazione ed il coordinamento delle risorse, 
attraverso tutti i canali di comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Approved Email Technical Certification 2020 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Veeva Systems - Cloud-based Software for the Global Life Sciences Industry 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Veeva CRM è la piattaforma leader nel cloud computing end-to-end specializzata nel 
settore scientifico-farmaceutico.  
Con funzionalità specifiche per la pianificazione ed il coordinamento delle risorse, 
attraverso tutti i canali di comunicazione. 

• Qualifica conseguita  CLM Technical Certification 2020 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  22 maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Purple Network, digital service agency – Via Savona n.10 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Meeting ufficiale e seminario di approfondimento per tutti gli sviluppatori e 
amministratori italiani della piattaforma di e-Learning FORMA.LMS. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al primo evento one-day “Forma.Experience” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  dal 2016 al 2018 con la Momento Medico Srl 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Veeva Systems - Cloud-based Software for the Global Life Sciences Industry 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Veeva CRM è la piattaforma leader nel cloud computing end-to-end specializzata nel 
settore scientifico-farmaceutico.  
Con funzionalità specifiche per la pianificazione ed il coordinamento delle risorse, 
attraverso tutti i canali di comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Certificazione VEEVA SYSTEM di 3° livello: CLM - Approved Email – Engage 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date (da – a)  dal 28 agosto al 9 settembre 2007 – totate 40 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Nazionale San Paolo Italia (ANSPI) - C.O.N.I. 

Bellaria Igea Marina (RN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Conferenze, dibattiti ed approfondimenti su argomenti inerenti la tematica del 

“DISAGIO GIOVANILE E NON VIOLENZA”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione “DISAGIO GIOVANILE E 
NON VIOLENZA” 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  dal 12 al 14 giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale San Paolo Italia (ANSPI) - C.O.N.I. 

Via G. Galilei, 65 - Brescia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Sviluppo e implementazione delle iniziative di ricerca e studio, formazione e 

aggiornamento rese e fruite a distanza attraverso il sistema informativo “Centro 
studio ANSPI: formazione ed informatica”, a supporto delle attività associative. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al progetto 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  15 giorni nel mese di luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Direfarestampare S.r.l. 

Viale S. Ambrogio,9, 29100 Piacenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Grafica creativa e tutto ciò che riguarda le strategie di vendita per prodotti di 

comunicazione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione ad esercitare il ruolo di responsabile “Grafica & Multimedia” presso il 

Centro 364 Mail Boxes Etc. di Pontecagnano Faiano 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  (dall’novembre 2001 al febbraio 2002) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ITIS "B. Focaccia" (Istituto Tecnico Industriale) 

Via Monticelli,1 - 84100 Salerno (Italia) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 - Concetti di base dell’ICT 

- Uso del computer e gestione dei file 
- Elaborazione testi 
- Fogli elettronici 
- Uso delle basi di dati 
- Strumenti di presentazione 
- Navigazione e comunicazione in rete 

• Qualifica conseguita  Patente Europea del Computer ECDL 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  dall’ottobre 2000 al settembre 2001 per un totale di 1200 ore tra corso e stage 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno - ITC Igea "G. Amendola" - CRMPA - Serin S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Vedere sul diploma conseguito 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto in Marketing telematico e Commercio Elettronico 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  dal gennaio 2000 al marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Marina Militare Italiana – Maricentro 

Via Cagni 2 - Taranto 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Primo modulo: ORIENTAMENTO  

(Il mondo del lavoro e dell’impresa – Trend del mercato del lavoro – Autoimpiego – 
Lavoro dipendente e lavoro autonomo – Microimpresa – L’atteggiamento imprenditoriale 
– L’atteggiamento imprenditoriale come scelta personale – Valutazione delle proprie 
potenzialità -  Strumenti legislativi a sostegno dell’imprenditorialità). 
Secondo modulo: LAVORO AUTONOMO  
(Esempi di innovazione tradotta in business: nuovi prodotti, nuovi mercati – 
Approfondimento degli esempi di innovazione: come sono stati superati gli ostacoli – 
Riflessione sull’importanza dell’atteggiamento soggettivo propositivo, costruttivo, 
dinamico – Casi di successo: storie di giovani imprenditori commentate e discusse in 
gruppo – Descrizione dell’iter agevolativo e della modalità di accesso ai benefici dell’art. 
9 della legge 608/96 – Spiegazione e commento dei contenuti della legge – Descrizione 
delle fasi dell’iter agevolativo – Esplicitazione dei vincoli). 
Terzo modulo: CREAZIONE D’IMPRESA  
(L’atteggiamento imprenditoriale – Innovazione e creatività – Ricerca e Sviluppo – Le 
risorse umane: aspetti contrattuali del rapporto di lavoro – Cos’è l’organizzazione – 
Procedure, regole e controlli – Information e Communication Technology come 
opportunità – Il Business Plan – Il conto economico – Il budget – Il controllo di gestione – 
Finanza e tesoreria – Il marketing – Centralità del cliente – Il servizio – I vantaggi 
competitivi – Simulazione e Role Planing, Enterprise Simulation Game – Il nostro 
modello d’impresa – Il mio progetto per il futuro). 

• Qualifica conseguita  Tre attestati per il superamento dei corsi formativi sull’Imprenditoria Giovanile 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  dal settembre 1994 al luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Genovesi” 

Via Principessa Sichelgaita, 12, 84125 Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
 Italiano; Storia; Inglese; Francese; Matematica e laboratorio; Chimica; Scienze 

della natura; Geografia; Tecnica bancaria; Diritto; Scienze delle finanze; 
Economia aziendale, Informatica; Dattilografia; Stenografia; Educazione fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di “Ragioniere Programmatore” con il voto di 80/100 
 
 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA 
  

ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE (HO FREQUENTATO 2 STAGE DOCUMENTATI IN INGHILTERRA E SCOZIA) 
• Capacità di lettura e scrittura  BUONO 

• Capacità di espress. orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura e scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espress. orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

RELAZIONALI 
 

 Sono membro e fondatore dal 2004 dell’associazione di volontariato per la 
promozione del territorio mediante cultura, sport, spettacolo, solidarietà, giochi 
ed altre attività sociali denominata “Tyrrhenoi”; 
 
Ho fatto parte dello staff nazionale comunicazione dell’ANSPI (Associazione 
Nazionale San Paolo Italia) di cui ho creato e gestito i siti web www.anspisport.it 
e www.anspisalerno.it; 
 
Ho ricoperto per 8 anni (1999 - 2007) il ruolo Dirigenziale nell’Associazione 
Calcio Montecorvino Pugliano e nel 2002 ho conseguito presso l’Università degli 
Studi di Salerno il titolo di “Dirigente Sportivo”; 
 
Ho ideato ed amministrato vari portali di informazione; 
 
Sono stato vice-presidente del mensile di approfondimento “Il Ponte Nuovo” che 
viene distribuito gratuitamente da oltre 25 anni nel comune di Pontecagnano 
Faiano; 
 
Ho gestito e portato avanti il progetto per un e-commerce di prodotti gastronomici 
locali (La Bottega dei Picentini); 
 
Ho ricoperto il ruolo di Responsabile informatico della FIGC - LND (Federazione 
Italiana Gioco Calcio - Salerno) dall’anno 2004 al 2013; 
 
Il 22 dicembre 2008 sono stato eletto membro del Consiglio direttivo del Forum 
dei giovani del Comune di Pontecagnano Faiano; 
 
Dal 19 dicembre 2009 al 28 novembre 2021 sono stato Coordinatore e 
Responsabile del Partito Democratico di Pontecagnano Faiano vincendo 
numerose elezioni (tra cui le Amministrative del 2013) e ricoprendo vari ruoli 
politici a livello provinciale e regionale; 
 
Il 24 gennaio 2015 con un gruppo di amici ho fondato l’Inter Club Pontecagnano 
Faiano che ad oggi vanta più di 150 soci; 
 
Dal 20 settembre 2019 sono membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “La Città del Futuro”. 
 
Dal 28 febbraio 2020 al 8 dicembre 2021 sono stato nominato dalla Segreteria 
regionale commissario del Partito Democratico a Battipaglia, guidando con il 
candidato sindaco la coalizione di centro-sinistra alle amministrative dell’autunno 
2021. 
 
Dall’Aprile al Giugno 2022 ho coordinato la campagna elettorale del Sindaco di 
Giffoni Sei Casali Francesco Munno e della sua lista (comunicazione, strategia 
politica e procedure amministrative). Il Sindaco ha vinto le elezioni ed è stato 
rieletto con circa il 60% di preferenze. 
 
Il 17 maggio 2022 la Direzione del PD Salerno ha approvato la mia nomina nella 
nuova Segreteria Provinciale del Partito Democratico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE / INFORMATICHE 

 

 - Conoscenza approfondita di tutto il mondo internet e dei social network; 
- Software di Grafica, Multimedia, Animazione, Progettazione Web, Mailing, 

Acquisizione ed Editing Video: (Flash, Dreamweaver, Photoshop, Director, 
Sound Forge, Acid Pro, Freehand, Acrobat, Sony Vegas, UltraEdit, 
Premiere, Ulead Video Editor, After Effects, Sony Dvd Architect, Camstasia 
Producer, QuickTime, HyperCam, InDesign, Illustrator, Create Install, Nero 
Burning-Recode-Vision, SendBlaster, MailUp, iSpring Suite e tanti altri...). 

- Intero pacchetto Office (Word, Excell, Power Point, Access e Publisher); 
- Conoscenza base dei linguaggi: Javascript, Asp, Php, Coldfusion ed 

Actionscript; 
- Certificazione VEEVA SYSTEM di 3° livello: CLM, Approved Email e Engage 
- Conoscenza dei linguaggi: Html e Lingo (Director). 
- Buona conoscenza di CMS, LMS e piattaforme web: Joomla, Docebo, 

Wordpress, FormaLMS, Moodle e AspNuke. 
- Conoscenza approfondita delle più diffuse piattaforme 

Webinar/Videoconferenze come Sky Meeting, GoToWebinar, Zoom, Teams, 
Hangout, Meet, Skype, Teleskill, Streamyard 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Vincitore del concorso pubblico “Progetta un marchio di Legalità” indetto dal 
Comune di Pontecagnano Faiano e concluso il 18/06/2007. 
 
Sono un appassionato di musica e del canto in genere. Ho partecipato e vinto 
anche alcune rassegne canore locali. 
 
Ho fatto teatro in una compagnia amatoriale negli anni 2007 e 2008 presso 
l’Associazione Tyrrhenoi di Pontecagnano Faiano. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 Sono una persona dinamica, socievole, responsabile, cordiale e intraprendente, 
molto attiva nel sociale ed in tutto quello che accade nella mia città.  
Preferisco sempre il gruppo alle individualità. 
 
Seguo attivamente la politica da tantissimi anni.  
 
Amo praticare lo sport come il calcio, il tennis, il nuoto, il volley e la corsa.  

 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di tipo: A, B e della Patente nautica per imbarcazioni 
entro 12 miglia 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell'anno 2000 ho prestato e completato il servizio di leva presso la Marina 
Militare Italiana (Maricentro Taranto - Capitaneria di Porto di Civitavecchia - 
Capitaneria di Porto di Salerno) 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
                                                                                                               Firma 
 

 
 
 


