
 

   
  
 

 

FORMATO EUROPEO  

PER IL  CURRICULUM VITAE  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  

E-mail  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

Laura Brucalassi 

laura.brucalassi@gmail.com 

Italiana 
25 marzo 1977 

dal 2005 ad oggi (con sospensione dal mese di settembre 2012 al mese di agosto 
2013 compresi per maternità)  
Associazione Orchestra Filarmonica di Torino – via XX Settembre 58
Ente musicale produttore di concerti sinfonici dal 1992
Dal 2004 al 2012: contratti a progetto 
Dal 2013 ad oggi: collaboratore con Partita Iva 
Responsabile dell’ufficio stampa (media tradizionali, internet e social media) 
assistente alla direzione artistica 

dal 2004 ad oggi 
Unione Musicale Onlus – piazza Castello, 29 - Torino
Ente musicale organizzatore e produttore di concerti 
prevalentemente cameristico dal 1946 
Dal 2004 al 2007: contratti a tempo determinato e contratti a progetto
Dall’aprile 2007: contratto a tempo indeterminato 
- Redazione delle schede di sala per il circuito regionale Piemonte in 
- Redazione della rivista mensile “Sistema Music
- 2010-2012: assistente alla direzione artistica per quanto riguarda la 

programmazione del cartellone “Atelier Giovani” e del cartellone dedicato alle 
scuole; 

- 2013-2015: addetta alla comunicazione web e social media 
contenuti del sito web, redazione della newsletter periodica, curatela dei contenuti 
comunicati attraverso i social media: Facebook, Twitter, YouTube)

dal 2003 ad oggi 
Mensile “Sistema Musica”, organo dell’Associazione Sistema Musica di Torino
Il mensile “Sistema Musica” (1999-) raccoglie e illustra i programmi e le attività degli 
enti che fanno parte dell’Associazione, con interviste e approfondimenti di cultura 
musicale. Offre inoltre informazioni sulla vita musicale torinese, segnalazioni librarie e 
discografiche. 
Prestazioni in regime di diritto d’autore 
Collaboratore alla redazione 

Edizioni 2010 e 2011  
Fondazione Bottari Lattes - Via Marconi, 16 - Monforte d’Alba (Cuneo)
La Fondazione Bottari Lattes ha come scopo essenziale la promozione della cultura e 
dell’arte attraverso l’ampliamento della conoscenza del nome e della figura di Mario 
Lattes, promuovendo la diffusione della sua opera, nella sua multiforme attività di 
pittore, scrittore, editore ed animatore di proposte culturali
Collaborazione occasionale 
Assistente alla direzione artistica del festival musicale “Cambi di Stagione”
concerti ogni anno solare), redattore dei comunicati 

dal mese di settembre 2012 al mese di agosto 

via XX Settembre 58, Torino 
dal 1992 

(media tradizionali, internet e social media) e 

Torino 
concerti e spettacoli in ambito 

contratti a tempo determinato e contratti a progetto 

Redazione delle schede di sala per il circuito regionale Piemonte in Musica; 
ca”; 

ssistente alla direzione artistica per quanto riguarda la 
programmazione del cartellone “Atelier Giovani” e del cartellone dedicato alle 

ddetta alla comunicazione web e social media (curatela dei 
el sito web, redazione della newsletter periodica, curatela dei contenuti 

comunicati attraverso i social media: Facebook, Twitter, YouTube) 

ciazione Sistema Musica di Torino 
raccoglie e illustra i programmi e le attività degli 

enti che fanno parte dell’Associazione, con interviste e approfondimenti di cultura 
ltre informazioni sulla vita musicale torinese, segnalazioni librarie e 

Monforte d’Alba (Cuneo) 
ha come scopo essenziale la promozione della cultura e 

dell’arte attraverso l’ampliamento della conoscenza del nome e della figura di Mario 
Lattes, promuovendo la diffusione della sua opera, nella sua multiforme attività di 

animatore di proposte culturali 

Assistente alla direzione artistica del festival musicale “Cambi di Stagione” (16 
, redattore dei comunicati stampa e delle schede di sala 



 

   
  
 

• Date   Dal 2003 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Teatro Regio di Torino – piazza Castello, 215 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione lirico-sinfonica 
• Tipo di impiego  Prestazioni in regime di diritto d’autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Autrice dei testi della rubrica “Un ritratto” nell’ambito dei volumi monografici della 
collana “I libretti” dedicati all’illustrazione e all’approfondimento dei titoli operistici in 
cartellone 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Goethe Institut di Torino 
 
Frequentazione di corsi di lingua e cultura tedesca fino al conseguimento di una 
conoscenza autonoma della lingua, certificata dal superamento dell’esame di livello 
B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) 

• Qualifica conseguita  Superamento dell’esame di livello B1 con votazione “Befridigen” 
 

• Date  1996-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Torino – Corso di Laurea quadriennale in DAMS (Discipline Artistiche, 

Musicali e dello Spettacolo)  
• Qualifica conseguita  

 
 
 

Laurea in storia della musica moderna e contemporanea  
Votazione di 110/110 con lode e dignità di stampa  
Tesi sull’azione musicale “Outis” di Luciano Berio (relatore: prof. Ernesto Napolitano) 
 

• Date   1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” di Torino 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (52/60) 
 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono discreto 
• Capacità di scrittura  buono discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto discreto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza comunemente strumenti informatici del pacchetto Office per la gestione di 
testi, fogli di calcolo, posta elettronica. Utilizza inoltre vari software per la gestione di 
immagini, audiovisivi, siti internet, redazione e impaginazione newsletter. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ha studiato il violino fin dall’età di sei anni con Ennio Citta e Cheryl Mengle, professori 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, presso l’Associazione Giovani Amici 
della Musica di Grugliasco (To), dove ha frequentato anche numerosi corsi di didattica 
musicale, specialmente relativi ai metodi Orff, Dalcroze e Gordon. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
 

 
 

Torino, 29/1/2015 


