CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

ALICE TRAVERSO BERNINI
1978
CATEGORIA D3 – Area Amministrativa-Gestionale
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Sezione Mobilità e
Didattica Internazionale
011-6704786

alice.traversobernini@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da 01/2017 a tutt’oggi
Università degli Studi di Torino
Ente pubblico
Amministrativo-gestionale
Responsabile della Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Direzione AIPQV
Da 06/2014 a 12/2016
Università degli Studi di Torino
Ente pubblico
Amministrativo-gestionale
Responsabile della Settore Mobilità Internazionale – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Da 07/2013 a 05/2014
Università degli Studi di Torino
Ente pubblico
Amministrativo-gestionale
Coordinamento delle attività del Settore Mobilità Internazionale – Direzione Studenti e Servizi
Web
Da 08/2017 a 06/2013
Università degli Studi di Torino
Ente pubblico
Amministrativo-gestionale
Servizio presso il Progetto Mobilità Internazionale
Da 12/2006 a 07/2017
Università degli Studi di Torino
Ente pubblico
Amministrativo-gestionale
Ufficio Affidamenti – Divisione Gestione Risorse Umane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2002 a novembre 2006
Università degli Studi di Torino - Corso di laurea magistrale in “Comunicazione nella Società
dell’Informazione”
Area informatica, database, programmazione
Area comunicazione, marketing, comunicazione aziendale, organizzazione aziendale
Argomento di tesi: i Content Management System come strumenti a supporto della mobilità
internazionale.
Laurea magistrale in comunicazione nella società dell’informazione (110/110 lode e menzione
del curriculum studiorum)
Da settembre 1998 a gennaio 2002
Università degli Studi di Torino - Corso di laurea in “Scienze della comunicazione”
Area comunicazione, economia, semiotica, informatica
Argomento della tesina: Datawarehouse e Data Mining come strumenti a supporto delle
decisioni aziendali
Laurea in scienze della comunicazione (110/110 e lode)
Da settembre 1992 a luglio 1997
Ist. Magistrale a maxi-sperimentazione linguistica
Cultura generale (materie umanistiche e scientifiche) Lingue straniere (1° lingua: inglese, 2°
lingua: francese, 3° lingua: tedesco)
Maturità linguistica (50/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

FRANCESE
Eccellente
Buono
Buono

TEDESCO
Buono
Sufficiente
Sufficiente

SPAGNOLO
Eccellente
Buono
Buono

DANESE
Buono
Buono
Buono

Buone capacità di elaborazione dati e di utilizzo di strumenti di office automation.

B
Soggiorni all’estero:
Da agosto 1995 a luglio 1996 - Liceo Linguistico “Odense Katedralskole” di Odense in Danimarca
Da ottobre 2000 a luglio 2001 – Progetto Erasmus - Universitaet zu Koeln in Germania
Dal 3 al 23 settembre 2000 – Corso di lingua inglese (avanzato) -Università di Malta –
Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri
Altri soggiorni all’estero nell’ambito dell’associazione europea AEGEE e degli scambi internazionali
del Comune di Torino

