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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 BRUNO, Rocco
Indirizzo LOCALITÀ CASCINA MOGGIONE, 1 – 27050 BRALLO DI PREGOLA (PV), ITALY 
Telefono Cellulare +39 349 52 800 54

Fax

E-mail rocco.bruno@zion-project.org

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 giugno 1966

Sesso Maschio

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  9/1988 – 7/2001

• Tipo di azienda o settore Automazione processi industriali e sistemi di supervisione e controllo dati.
• Tipo di impiego Progettista di sistemi

• Principali mansioni e responsabilità Project manager 

• Date (da – a)  1/9/1999 – 30/06/2012

• Tipo di azienda o settore presso il ministero dell’istruzione in qualità di docente della Scuola Secondaria Superiore negli
Istituti Tecnici Industriali: Progettazione in ambiente .NET con Db. Linguaggi di programmazione
Visual C++ e C#. Ubuntu, Linux, debian. Web design.

• Tipo di impiego Insegnante

• Date (da – a) DAL 2005

• Tipo di azienda o settore Svolgo autonomamente attività di  educazione alla Coscienza  e di divulgazione di un nuovo
modello sciale sul territorio di Milano e nelle seguenti regioni e città: Piemonte (Torino), Lazio
(Roma), Romagna (Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Cesena), Toscana (Pistoia, Lucca), Liguria
(Genova), Marche (Ancona), Campania (Napoli, Salerno), Calabria (Cosenza), Sicilia (Catania),
città nella quali sono nati centri  di  studio che già favoriscono l'interscambio e l'aggregazione
culturale e rendono il percorso di ricerca completo e bio-diverso.

L’educazione alla Coscienza si basa su un metodo originale denominato "uscire da matrix"© fatto
di lezioni frontali di circa 2 ore, frutto di anni di studio di varie discipline olistiche e di lavoro ed
osservazione dei comportamenti umani e degli effetti dovuti al condizionamento subito, ed il cui
scopo mostrare un modo differente di vivere e depositare nei partecipanti agli incontri a cadenza
settimanale di quegli assunti necessari allo sviluppo di un centro di gravità. 

Ideatore di un'Arte per lo sviluppo armonico dell'individuo e della sua coscienza denominato
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"uscire  da  Matrix?®".  L'Arte  per  lo  sviluppo  ed  il  perfezionamento  materiale,  mentale  e
spirituale  di  un individuo nell'ambito  dello sviluppo delle  facoltá personali  per  permettere la
massima espressione artistica, spirituale ed intellettuale, con un attenzione nei confronti dello
sviluppo coscienziale, al fine di portare l'individuo a dispiegare le facoltá sepolte nelle profonditá
del proprio animo.

• Date (da – a) SETTEMBRE 2014

• Tipo di azienda o settore Fondatore  e  presidente  dell’associazione  Zion:  attività  nel  3°  settore  con  un  attenzione
all’ambiente e nell’ambito della sostenibilità e dell’innovazione sociale e in linea con HORIZON
2020, il programma per la ricerca e l'innovazione dell'UE. L’associazione promuove un progetto
di cui sono l’ideatore, denominato “progetto Zion” le cui finalità sono quello di proporre tutta una
serie di innovazioni non solo tecnologiche, ma anche culturali e in termini di stile di vita e salute
per realizzare una realtà resiliente in autonomia alimentare, energetica e culturale. 

• Date (da – a) GENNAIO 2016

• Tipo di azienda o settore Fondatore  dell’Accademia  della  Pietra,  centro  studi  attraverso  il  quale  divulgare  corsi  e
seminari  di  un fine settimana denominati  “waking the dreamer within”©  viaggio esperienziale
nelle tradizioni Americane e dei Druidi atto a modificare e risvegliare nei partecipanti le proprie
particolarità. Il centro di questo tipo di ritiri è il lavoro in cerchio. 

• Altre attività significative scrittore/editore di una serie di libri che prendono ispirazione dalla trilogia di "the matrix" dei
fratelli Wachowsky per poi sviluppare tutto un discorso antropologico e culturale, con una analisi
ferrea della condizione attuale umana. I titoli di questi 2 libri sono: "the matrix", una parabola
moderna (2002/2013),  “Essere  Reale”,  essere  reali  (2002/2013).,  Dispiegare  “Pistis
Sophia” (2013/2015),  testo che prende in esame il codice ritrovato nel mar morto e noto col
nome di  “Pistis Sophia”,  e nel  quale si intende spiegare il significato profondo che si cela in
queste pagine.

Produttore, scrittore e direttore del docu-film “Il destino dell'uomo” distribuito da Zion Media
(2019)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1999-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diversi percorsi formativi in diverse scuole nell’ambito dello sviluppo armonico dell’individuo, 
tradizioni sciamaniche, psicologia e filosofia applicata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicosintesi, filosofia e studio delle religioni, antropologia culturale

• Date (da – a) Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Educazione

• Qualifica conseguita Dottorato in ricerca dell’educazione 

• Date (da – a) Luglio 1986
• Qualifica conseguita Perito in informatica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica

• Qualifica conseguita Perito in informatica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale buono

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

coordinamento  e  gestione  di  gruppi  di  studio,  team  operativi  nello  sviluppo  di  progetti  di
realizzazione  e  costruzione  con  metodi  innovativi  nell’ambito  dell’attività  del  progetto  Zion.
Capacità di team manager acquisite durante tutta l’attività di progettista informatico. Capacità
organizzative acquisite durante la realizzazione di eventi a carattere divulgativo quali To Zion
Contest, concerti musicali, e molto altro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistemi operativi: Windows Xp, DOS, Unix, Windows xx, WinNT, System8 Mac OS, Digital 
VMS, IBM Cms, MVS/XA, UbUNTU, LINUX, DEBIAN.
Data Base: Oracle, DB2, Access, interbase.
Linguaggi di programmazione: Cobol, Fortran, Pascal, C++, C#,  Basic, Visual Basic.
Programmi: Word, Excel, Access xx, Outlook, Power Point, Acrobat Reader, Adobe Photoshop,
Internet browsers, Claris, File maker.
Editing audio-video: Premiere

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

saxofonista, studio il saxofono dal 1982, discreta esperienza professionale. Conseguo l’attestato
di fine corso del Barklee Summer school a cura di Umbria jazz clinics nel ’91, docente George
Garzone.  Ho studiato  composizione ed arrangiamento  con  Filippo Daccò,  conseguendo gli
attestati  di  Jazz Master in armonia funzionale il 26 maggio 1992 ed in  composizione ed
arrangiamento il 23 maggio 1993.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.
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