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Giuliano Bruni

Giuliano Bruni, dottore in Sociologia, Master Practioner PNL (Programmazione
neurolinguistica), giornalista pubblicista, è presidente del Dipartimento Toscano ANS
(Associazione Nazionale Sociologi) e direttore del Laboratorio ANS Scienze Sociali,
Comunicazione e Marketing di Pistoia. Organizzatore di eventi, tiene corsi di comunicazione e
organizzazione aziendale e di formazione psicosociale sulla sicurezza sul lavoro per istituzioni
pubbliche e private. Collabora con la cattedra di Sociologia generale presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Firenze. Le sue più recenti pubblicazioni sono Il
volontario della Misericordia, in 500 anni di opere. Storia dell’Arciconfraternita della
Misericordia di Pistoia (Firenze 2002) e Giovani e stili di vita (Pistoia 2004).
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 Si sfogliano le pagine di Siena al

Salone del Libro di Torino
[14/05/2012]

“È il più bello spazio di tutto il Salone, qui
si respira un bel clima”. Parola...

 La stagione del digitale.

Primavera o autunno? [14/05/2012]

I dati sulla vendita dei libri nel primo
trimestre 2012 sono preoccupanti. Si
calcola, complessivamente,...

 Tutte le novità in esposizione

all'ombra della Mole [14/05/2012]

Era il 6 aprile 2009 quando L’Aquila veniva
sconvolta dal terremoto. Oggi, più o meno,
sono...

 Rosselli e l’attualità del pensiero socialista

liberale. A Torino i 30 anni dei Quaderni
[13/05/2012]

“Sento che abbiamo da assolvere ad una grande
missione”, scriveva Carlo Rosselli all’indomani...

 Quella notte al Giglio. Le

testimonianze dei protagonisti che
salvarono i naufraghi della Concordia
[12/05/2012]

“Da questo libro emerge la parte buona di

questo Paese, quella della solidarietà e
dell’accoglienza....

 Il "vulcanico movimento" di Toscanalibri.it al

Salone del Libro di Torino [11/05/2012]

Trentadue metri quadri di vulcanino movimento». Con
queste parole Marco Bernardini nelle pagine...

 


