Luca Bernardis
Via Bidernuccio 33
33100 Udine



DATI PERSONALI
Nato a Palmanova (UD) il primo Marzo 1972
Telefono: 335 – 8170294   0432 - 46485
Posta elettronica: bernardisluca@mac.com
Cittadinanza Italiana
Celibe


STUDI IN ITALIA E ALL’ESTERO
Maturità tecnico-commerciale presso l’ITC L.Einaudi di Palmanova.
Laurea in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in Romeno conseguita con la votazione di 110 e lode presso l’università degli studi di Udine.
Viaggi di ricerca tramite il Progetto intrauniversitario “Tempus” dell’Università di Udine presso l’Università di Timisoara in Romania per la durata di 5 mesi.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Impiegato presso HELP PHONE srl di San Giovanni al Natisone, società addetta alla gestione di carte di credito.

Impiegato in qualità di responsabile dell’ufficio commerciale per la gestione dell’approvvigionamento, delle esportazioni e dei rapporti con clienti esteri presso la ditta Antiquità srl di Udine nel settore gadget.

Impiegato presso la FERRERO SPA in qualità di Agente di Commercio nella grande distribuzione.

Traduzioni e interpretariato di argomenti tecnici dall’italiano al romeno e viceversa. Partecipazione in qualità di interprete all’incontro bilaterale tra imprenditori italiani ed esteri “Look East Net” organizzato dalla Informest e tenutosi a Udine nel dicembre 2003

LINGUE STRANIERE
Romeno scritto e parlato ottimo
Inglese usato quotidianamente nei rapporti commerciali con l’estero; scritto e parlato buono
Francese scritto e parlato scolastico.

INFORMATICA
Conoscenza del sistema operativo Windows 95/98 e ottima conoscenza del sistema MacOS X e 9 per Macintosh
Applicazioni di Microsoft Office, Appleworks e File Maker.
Applicazioni di elaborazione grafica: Adobe Photoshop 
Programma di gestione aziendale Irbis (per Mac OS)
Fluida conoscenza dei Browser per internet e degli applicativi per gestire la posta elettronica (Netscape Communicator, Internet Explorer, Outlook Exspress, Eudora Light)

OBIETTIVI
Necessità di maggior indipendenza economica e decisionale. Ricerca di posizioni responsabili e di coordinamento. Volontà di sfruttare a pieno le proprie capacità creative e gestionali.


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della legge 975/96.
In fede

Luca Bernardis


