GIANLUCA BERNI
Nome e cognome:

Gianluca Berni

Nato a:

Roma

il:

01/08/1973

Stato civile:

coniugato con due figli

STUDI E FORMAZIONE
•

Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in
Telecomunicazioni conseguito presso Istituto Cartesio di Roma

•

Laureato con Lode e dignità di stampa in Scienze Economiche presso
l’Università Guglielmo Marconi Roma. Titolo della Tesi : “La RAI in
Borsa, presupposti e redditività”

Lingue: Inglese (buono)

Cultura informatica:
•

Sistemi Operativi: DOS, Windows 95/98/2000/XP, Linux, con ottimo
livello di conoscenza e gestione della struttura Hardware e Software
del Pc

•

Applicativi

(ottimo

livello

di

conoscenza):

e-Bridge,

Entratel

(gestionali di contabilità), ipxSae Manager e Speser e Sppers
(configurazione e gestione centrali telefoniche Selta e Siemens Hicom
4000), Voip Cisco (programmazione telefonia su protocollo IP). Avid,
Pinnacle Studio, Netia (editing video e audio)

•

Corso di livello avanzato: “Reti Locali: dal cablaggio
all’internetworking” presso il campus G. Reiss Romoli

•

Corsi di livello avanzato effettuati presso la società Siemens di
Milano per la gestione della centrale telefonica Siemens (Hicom)

•

Corsi di livello avanzato effettuati presso la RAI per gestione
applicativi Microsoft Office e Autocad

CURRICULUM PROFESSIONALE
Da Maggio 2006 ad oggi:
collaboratore tirocinante presso lo Studio di consulenza tributaria
“StudioCentomini” in Roma, occupandosi in particolar modo di:
•

Contabilità ordinaria di società

•

Contabilità semplificata

•

Modelli dichiarativi (770, 730, Unico Pf/Pnf, Red)

•

Comunicazioni ed invii telematici

•

Gestione e sicurezza degli archivi informatici

•

Supporto tecnologico, assistenza e manutenzione della rete Intranet

Obiettivi raggiunti:
•

Fidelizzazione del cliente

•

Risoluzione

dei

preesistenti

problemi

di

perdita

ottimizzazione degli strumenti software ed hardware
•

Sviluppo ed implementazione del telelavoro

di

dati

ed

Da Aprile 1995 ad oggi :
Tecnico presso la RAI Radiotelevisione Italiana, occupandosi in particolar
modo di:
•

Attività di messa in onda presso i canali Radio di Isoradio , Radio2 e
Radio3, ottima conoscenza della configurazione e operatività degli
apparati mixer Studer, Axiom

•

Attività di misure e collaudi di apparati audio

•

Attività di installazione impianti radiofonici

•

Gestione e manutenzione della centrale telefonica della sede di via
Asiago 10 e degli impianti intercomunicanti ad essa connessi

•

Gestione delle attività inerenti le comunicazioni e trasmissioni dati del
centro di Produzione Radiofonica di Roma

Obiettivi raggiunti:
•

Promozione a tecnico di II livello nell’anno 2006

•

Gratifica funzionale per le attività svolte nell’ambito della messa in
onda di programmi di Radio 2 ed Isoradio

•

Preparazione ed installazione degli impianti audio e dati per i
programmi

radio,

San

Remo,

Papaveri&Papere,

Viva

Radio

2,

Carramba che fortuna, Telethon, Ballando con le stelle etc.
•

Installazione ex-novo della centrale telefonica Siemens (Hicom) nella
sede Rai di via Asiago 10

•

Organizzazione e gestione del passaggio di circa 1000 utenze
telefoniche dalla sede Rai di viale Mazzini a quella di via Asiago con
una percentuale di disservizi prossima allo zero

•

Installazione, certificazione e manutenzione della rete dati nella sede
Radiofonica di via Asiago 10

•

Installazione e configurazione operativa di apparati telefonici Voip
presso la sede della Rai radiofonia di Saxa Rubra

ULTERIORI INFORMAZIONI
•

Qualifica di sommelier con relativo attestato svolto presso l’A.I.S. di
Roma

•

Certificato rilasciato dall’APT Antincendio s.r.l. dei corsi base ed
avanzati per addetto antincendio e pronto soccorso aziendale

•

Membro della squadra antincendio della sede Rai di via Asiago 10 a
seguito dell’attestato rilasciato dai vigili del fuoco di Roma

•

Disponibilità a trasferimenti in Italia e all’Estero

ORIENTAMENTI PROFESSIONALI
Significativamente:
•

Analista dei processi aziendali interni ed esterni, applicazione di
metodologie quali - quantitative destinate alla “lettura” dei fenomeni
aziendali in generale e dei processi decisionali in particolare

•

Finanza e contabilità aziendale.

