CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
- Nome e Cognome:
- Indirizzo:
- Telefono:
- Nazionalità:
- Luogo e data di nascita:
- E-mail:
- Codice Fiscale:
- Stato civile:

Michael Alunni Bernardini
Via Fosse Ardeatine n° 7 – CAP 06083 – Bastia Umbra (PG)
Abitazione 075/8011123 - Cellulare: 3384729612
Italiana
Assisi (PG), il 24/04/1993
michael-alunnibernardini@hotmail.it
LNNMHL93D24A475S
Celibe

Esperienza lavorativa
- Data:
- Nome ed indirizzo del
datore di lavoro:
-Tipo di azienda o settore:
-Tipo di impiego:

Dal 03 aprile 2013
Deltafina s.r.l
CAP 06083 – (frazione Ospedalicchio) Bastia Umbra (PG)
Tabacco
Supervisore-tecnico di lavorazione

Istruzione e formazione
- Data:
- Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione:
- Principali materie / abilità
tecniche oggetto di studio:
-Qualifica conseguita:
- Livello nella classificazione
nazionale:

Dal 2007 al 2012
ITI “Marco Polo”- Santa Maria degli Angeli – Assisi - (PG)
Elettronica,Telecomunicazioni,Sistemi
Diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni
Diploma di cinque anni

Istruzione e formazione
- Data:
Dal 24 ottobre 2012 al 16 dicembre 2012
- Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione: Sede della Protezione Civile di Bastia Umbra (PG)
- Principali materie / abilità
tecniche oggetto di studio: Trasmissioni in emergenza,nozioni di primo soccorso,psicologia del
soccorritore,nozioni di cartografia e orientamento
-Corso di formazione:
Corso Base di Protezione Civile

Istruzione e formazione
- Data:
- Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione:
-Facoltà:
-Durata del Corso:
-Qualifica conseguita:

Settembre 2013 – Maggio 2016
Università degli Studi “Niccolò Cusano”- Roma
Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Triennale
Dottore in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Istruzione e formazione
- Data:
Novembre 2016 – Aprile 2019
- Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione: Unitelma Sapienza – Università Degli Studi di Roma
-Facoltà:
Corso di Laurea Magistrale in Management delle organizzazioni
pubbliche e sanitarie(ramo Management ed E-Government delle
aziende pubbliche)
-Durata del Corso:
Magistrale (2 anni)
-Qualifica conseguita:
Dottore Magistrale in Management delle organizzazioni pubbliche e
sanitarie
Istruzione e formazione
- Data:
- Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione:

Febbraio – Giugno 2018
Programma europeo Erasmus all’Università di Scienze Naturali e
Umanistiche di Siedlce in Polonia

Capacità e competenze personali
- Prima lingua:
- Altre lingue:

Italiano
Inglese
°capacità di lettura livello: Buono
°capacità di scrittura livello: Buono
°capacità di espressione orale livello: Buono

-Disponibilità a viaggiare
-Disponibilità di migliorare il proprio inglese
-Disponibilità d’imparare altre lingue

Capacità e competenze relazionali
- Abilità nella gestione dei rapporti con la clientela

Capacità e competenze tecniche-informatiche
-Windows,Pacchetto Office:
-HTML:
-Autocad:
-Internet e posta elettronica:

Buona dimestichezza
Buona conoscenza
Buona conoscenza
Buona conoscenza

Attività Sindacale
-Iscritto alla FAI-CISL
-RSU aziendale nella società Deltafina srl da febbraio 2016
-Eletto nel Consiglio Generale della FAI-CISL Umbria nel mese di aprile 2017
-Eletto nel Consiglio Generale Nazionale della CISL nel mese di luglio 2017

Associazionismo
-Referente per la regione Umbria per conto dell’AIDOSP(Associazione Italiana Dottori in Scienze
Politiche)dal mese di aprile 2017,e dal mese di luglio 2018 è entrato a far parte nel Consiglio
d’Amministrazione dell’AIDOSP come Segretario Generale.
- Socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) dal 2013 nella sezione di Bastia
Umbra(PG).
- Socio dell’Assisi Pax International (da giugno 2018) credendo nel progetto di una strada per la
pace applicabile con concretezza.
-Presidente del Rotaract Club Assisi(sezione giovanile del Rotary)nell’anno rotaractiano 2018/2019.

Patente
-Patente di tipo B (mezzo proprio)
-Patente di operatore di stazione di radioamatore di classe A
-Attestato di abilitazione per operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili PLE che possono operare senza stabilizzatori
-Attestato di abilitazione alla guida di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo seduto
-Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” per aver
frequentato il corso per attività a rischio di incendio ELEVATO

N.B. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30 Giugno 2003

Data, ……………….

Firma ………………………………………

