CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BAMONTI ALBERTO

Indirizzo

Via Leopardi, 5 – Alghero (SS)

Telefono

+39 3401091622

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente di guida

sbamo@yahoo.it
Italiana
27 MAGGIO 1979
B – AUTOMUNITO

ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2018 – presente
Istituto ITCG” Attilio Deffenu”, Olbia (OT)
Scuola Superiore
Docente di Sostegno

• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di sostegno

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 – Giugno 2018
Istituto Tecnico Commerciale Ragionieri Pitagora, Sassari (SS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010 – Ottobre 2017
Agua De Mar, Lungomare Dante 10, Alghero (SS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola Superiore
Docente di Diritto ed Economia
Insegnamento del diritto affinché al termine del percorso lo studente sia in grado di utilizzare i
linguaggi giuridici ed economici e comprenderne i concetti fondamentali. Attività svolta nel
periodo settembre-giugno.

Servizi Turistici
Amministratore Srls
Funzioni di dirigenza ed organizzazione nella gestione dell’attività ricettiva turistica. Attività svolta
prevalentemente nel periodo estivo giugno-settembre.
Gennaio 2008 – Maggio 2010
TEAM SERVICES SAS DI LUCA PIRISI & C, Alghero (SS)
Servizi Finanziari e controllo di gestione
Promotore Finanziario. Mediatore creditizio BANCA
D’ITALIA N° 113378
Consulenza finanziaria in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento.
Settembre 2006 – Dicembre 2007
Verini & Associati S.A.S. Di Marcella Verini & C. – Milano (MI)
Consulenza presso studi professionali
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• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza strategica e servizi di PR su misura per un portafoglio selezionato di clienti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008 – Maggio 2014
Parrocchia Della Mercede – Padri Mercedari, Alghero (SS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005 – Settembre 2006
“Deineta” Organizzazione Non Governativa. Ozeskienes 7/8 Kaunas Lituania

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ordine Religioso Cattolico Romano
Animatore ragazzi presso Oratorio
Animatore ed organizzatore di attività presso l’oratorio per bambini dai 12 ai 19 anni.

Organizzazione Non Governativa
Assistente e collaboratore amministrativo dell’organizzazione
Assistente e collaboratore internazionale e amministrativo dell’organizzazione, assistente e
responsabile dei volontari e dei progetti dell’organizzazione, addetto alle newletters ed ai reports.
Gennaio 2003 – Dicembre 2004
Studio Salis C.
Sicurezza, salute, igiene, misure antincendio, nonché di processi di qualità e
servizi ambientali.
Consulente libero professionista
Assistente e collaboratore al Responsabile per la sicurezza nella redazione dei documenti per la
valutazione dei Rischi e i processi inerenti alla qualità e ai servizi ambientali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice della formazione
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice della formazione
• Date
• Qualifica conseguita
• Principali tematiche/competenze
• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice della formazione
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice della formazione

Maggio 2019
Conseguimento dei 24 CFU
Università degli Studi di Sassari

Settembre 2004 – Maggio 2005
Master Secondo livello in European Studies and Global Affairs
Catholic University of the Sacred Heart of Milan- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Pàzmàny Péter Katolikus Egyetem Budapest - Pàzmàny Péter Catholic University of Budapest
Settembre 1998 – Aprile 2004
Laurea in Scienze Politiche (V.O.) Indirizzo Politico-Internazionale
Formazione multidisciplinare e interdisciplinare negli ambiti economico, giuridico, politologico,
sociologico, storico e linguistico.
Università degli Studi di Pavia Facoltà di Scienze Politiche

A.S. 1997/1998
Diploma di Maturità classica
Liceo Classico G. Manno – Alghero (SS)

ALTRE ESPERIENZE QUALIFICANTI
• Partecipazioni a conferenze
• Pubblicazioni

2

Partecipazione a numerose conferenze internazioni [1998-2005].
Luglio 2005. War and Peace Journal, “Democratic Transitions in the European Union: Post
Communist
Bulgaria”.
Supervisor:
Dr.
LouisPhilippe
F.Rouillard
http://freeworldpublishing.com/Files/War_and_Peace_Journal-V1N1-18July2005.pdf

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE – SPAGNOLO – FRANCESE – RUSSO - LITUANO
• Capacità di espressione orale e
scrittura

INGLESE - Parlato: Eccellente; Scritto: Ottimo.
SPAGNOLO - Parlato: Distinto; Scritto: Buono.
FRANCESE: Parlato: Scolastico; Scritto: Scolastico.
RUSSO: Parlato: Scolastico;
LITUANO: Parlato: Scolastico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Persona molto dinamica e con spirito di adattamento, amante la compagnia e il dialogo con le
persone, abile nell’intrattenere rapporti sociali.

ORGANIZZATIVE

Propensione alla gestione e al coordinamento di attività e lavori in gruppo maturata durante il
percorso di volontariato, le esperienze lavorative ed il coordinamento di attività di studio/ricerca
con istituti/enti nazionali ed esteri.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pacchetto office (ECDL).

INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Corsi di basket e nuoto. Amante dei viaggi e propenso a trasferte lavorative.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccata attitudine per gli sport in genere.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono una persona dinamica, creativa, predisposta alle relazioni interpersonali e capace di
lavorare sia autonomamente che in gruppo; ho messo in pratica e consolidato tali propensioni
durante le esperienze formative e professionali finora svolte. Sono capace di adattarmi a diverse
situazioni e contesti; amante della compagnia ed attenta al dialogo con le persone.
Disponibile a trasferte.
Per maggiori informazioni prego visitare:
http://www.deineta.lt
http://www.centro.ppke.hu/
http://www.aseri.it/
http://www.unicatt.it/ucsc_EV.asp
http://www.ppke.hu/index_eng.html

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Alghero, 16/05/2019

Firma
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