ANDREA BERNARDI
Via Conca Fiorita 12 – 24123 Bergamo
Tel. 035212488 – Cell. 3336537785
buddha1983@libero.it
Nato a Bergamo il 4 aprile 1983
Formazione
Febbraio 2011-..
Corso di Formazione in Geopolitica e Relazioni internazionali “In un unico mondo, tanti mondi diversi”
presso associazione Geopolitica.info, Acli Milano
Settembre 2007-Maggio 2008
Corso di specializzazione di formazione politica indipendente “Politica, città e innovazione” presso
Scuola di comunicazione IULM.

Dicembre 2007
Conseguita Laurea specialistica in economia e management delle amministrazioni pubbliche e
istituzioni internazionali presso università commerciale “Bocconi” di Milano.
Tesi di Laurea magistrale dal titolo “Il miglioramento dei processi amministrativi in sanità. Il processo
di fatturazione e rendicontazione dell’attività di medicina del lavoro in un’azienda ospedaliera”
Votazione conseguita:98/110
Ottobre 2005
Conseguita Laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali presso
università commerciale “Bocconi” di Milano.
Tesi: “I programmi complessi per la riqualificazione e lo sviluppo urbano: il caso di Bergamo”.
Votazione conseguita : 101/110.
Luglio 2002
Diploma di maturità classica presso Liceo classico “Sarpi” di Bergamo. Voto:92/100

Esperienze professionali
Marzo 2008…
Stage e successiva assunzione presso Alfaparf Group SPA, azienda multinazionale di produzione e
commercializzazione prodotti tricologici e cosmetici, sede di Osio Sotto BG, con il ruolo di controller
società italiane (corporate,holding,produttiva).

Febbraio 2007-giugno 2007
Stage presso l’ufficio Controllo di Gestione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Bergamo.
Progetto riguardante la reingegnerizzazione dei processi nella unità di medicina del lavoro
dell’azienda ospedaliera.

Competenze professionali
Lingue
Inglese: buono, superato esame livello B2 business (giugno 2007)
Francese: fluente, superato esame livello B2 (giugno2007)

Informatica
Dicembre 2002
Conseguito diploma ECDL per l’utilizzo dei seguenti programmi : Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Esperienza nell’uso di SAP, modulo CO.
Conoscenza di ALEA e basi di Hyperion.
Conoscenze base di Access.

Altre attività
2010-...: collaborazione con Premio Bergamo Letteratura
2007-2008: giurato presso Premio Bergamo Letteratura
2003-2008: volontario presso centro “Spazio Autismo” di Bergamo.
1995-2003: partecipazione al gruppo scoutistico Bergamo 5, dal 2001 anche come capo.
1999-2001: arbitro presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio
2002-2006: strumentista nella banda musicale “Musicando” di Presezzo (BG)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003.

