Alessandro Brevi

Recapiti

Formazione
Master in Gestione e sviluppo delle risorse umane
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia)
Febbraio 2017 – alla data attuale

Indirizzo: via G. Matteotti, n.105
CAP/Città: 24033, Calusco d’Adda (BG)
(Italia)
Telefono: 3474350360
Email: alessandro.brevi89@gmail.com

Informazioni personali
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 21.01.1989
Luogo di nascita: Ponte S. Pietro (BG)
(Italia)

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Ottobre 2008 – Ottobre 2014
Diploma in Perito tecnico commerciale
ITIS G. Maironi da Ponte, Presezzo (BG) (Italia)
Settembre 2003 – Luglio 2008

Altre esperienze di formazione
Corso di alta formazione in Diritto del lavoro e relazioni industriali
Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con Confindustria Bergamo, Bergamo (Italia)
Febbraio 2016 – Luglio 2016
Corso di alta formazione in Operatore giuridico internazionale di impresa
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia)
Febbraio 2015 – Luglio 2015

Esperienze Professionali
HR generalist – Account manager (Internship)
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Dalmine, Dalmine (BG) (Italia), via G. Marconi n.12
Maggio 2017 – alla data attuale
Recruitment, consulenza giuslavoristica e contrattualistica, consulenza per attività formativa,
attività amministrativa e commerciale.
Collaboratore legale (abilitato al patrocinio)
Studio legale avv. Boriero, Bergamo (Italia), via dei Carrozzai n.4/C
Gennaio 2017 – Aprile 2017
Gestione pratiche legali, giudiziali e stragiudiziali, nell’ambito del diritto civile e penale. Altresì,
redazione di pareri e contratti.
Praticante avvocato e collaboratore legale (abilitato al patrocinio)
Studio legale avv. Gregis, Bergamo (Italia), via dei Carrozzai n.4/C
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Marzo 2015 – Aprile 2017
Gestione pratiche legali, giudiziali e stragiudiziali, nell’ambito del diritto civile e giuslavoristico,
oltre che, sporadicamente, nel diritto societario, fallimentare e amministrativo. Altresì, redazione
di pareri e contratti.
Praticante consulente del lavoro
Studio Visconti Capodiferro, Milano (Italia), via M. Gioia n.41/A
Gennaio 2015 – Febbraio 2015
Gestione amministrativa del rapporto di lavoro per conto di società clienti.
Tecnico audio e luci
Parrocchia S. Fedele Martire, Calusco d’Adda (BG) (Italia)
Maggio 2008 – alla data attuale
Regia tecnica spettacoli e saggi.
Coordinatore C.R.E.
Parrocchia S. Fedele Martire, Calusco d’Adda (BG) (Italia)
Luglio 2012 e Luglio 2013
Gestione delle attività e proposte del C.R.E. e coordinamento di 100 animatori e di 600 iscritti.
Coordinatore attività e giochi C.R.E.
Parrocchia S. Fedele Martire, Calusco d’Adda (BG) (Italia)
Luglio 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
Gestione delle attività pratiche e ludiche del C.R.E. in coordinamento con il responsabile.

Conoscenze Linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: buon livello di interazione e comprensione
Tedesco: livello di interazione comprensione scolastico

Conoscenze Informatiche
Buona conoscenza del pacchetto “Office”, in particolare di “Excel”. Buona conoscenza del browser
“Chrome” e dei suoi applicativi. Conoscenza base del software “Zucchetti paghe”.

Soft Skills
Possiedo ottime capacità di relazione, anche dinanzi a più interlocutori. Grazie alle esperienza
avute in campo sociale, ho acquisito una buona capacità di gestione delle risorse e del lavoro, oltre
che la capacità di gestire situazioni critiche.
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Ulteriori Informazioni
Patente di guida: B
Hobby: Pratico nuoto e calcio a livello amatoriale, politica, volontariato e cucina
Corsi: - 2016: Corso primo soccorso e utilizzo defibrillatore
- 2011: Corso di speaking
- 2010: Corso primo soccorso e gestione delle emergenze
- 2007: Corso di formazione politica
Gruppi e associazioni: 2016 – ad oggi: Membro del comitato permanente provinciale di un noto
partito
- 2016 ad oggi: Membro del direttivo dell’associazione Contrada Luprita
- 2007 ad oggi: Membro e fondatore di una lista civica locale
- 2005 ad oggi: Animatore ed organizzatore di eventi presso la parrocchia
locale
- 2007 – 2016: Fondatore e presidente dell’associazione Contrada Luprita
- 2009 – 2012: Revisore dei conti dell’associazione Polisportiva Caluschese
- 2007 e 2009: Esperienza caritatevole in Bosnia
Seminari: - 2015: Relatore ad un seminario inerente l’orientamento post-diploma presso l’ITIS “G.
Maironi da Ponte” di Presezzo (BG)
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