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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

19/08/18 – 19/09/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        15/12/16 – 30/06/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Insegnante volontario per studenti rifugiati e migranti – Educazione post-
secondaria – English Immersion Program - Kaw Lah village – Karen State – 
MYANMAR 
 
- Periodo valido come tirocinio per il corso di laurea magistrale in Diritti dell’Uomo ed Etica della 
Cooperazione Internazionale. 
- Insegnamento di materie quali sviluppo della comunità, basi di politica e storia e problematicità dei 
diritti umani. 
- Mansione estremamente delicata, in quanto a stretto contatto con studenti rifugiati, apolidi, 
totalmente avulsi da discorsi democratica e liberale (in senso lato). 
- Condizioni di vita estremamente essenziali. 
 

Carrellista/magazziniere weekender – Magazzino Montaggio Auto - 
BREMBO s.p.a. (interinale tramite Adecco Group) – Curno (BG) 
 
- Svolgimento mansioni di magazzino attraverso la guida costante di carrelli elevatori 
- Gestione fisica attraverso i mezzi delle operazioni di magazzino 
- Gestione via software (AX, Windows) dei trasferimenti e dei movimenti a sistema 
- Lavoro in un ambiente responsabilizzante, a ritmi elevati, in una delle aziende leader mondiali nel 
settore. 
- Elevata competenza nell’uso di: carrello retrattile, muletto frontale, commissionatore, timonato e 
pimespo. 

 

12/01/15 – 01/06/15 Pizza Chef presso Forester's Beer & Music Hall – Melbourne (VIC) - 
AUSTRALIA 

Forester's Beer & Music Hall è un enorme bar, specializzato in birre indipendenti e artigianali, tra i fari 
della giovanissima e frizzantissima cultura alternativa di Melbourne. 
Sito: http://www.forestershall.com.au/ 

▪ Ruolo di capo-pizzaiolo: molte ore settimanali di lavoro; gestione menù, ordini da fornitori, 

mailto:umbembara@gmail.com
mailto:umbembara@gmail.com
mailto:umbembara@gmail.com
mailto:u.barachetti@studenti.unibg.it
mailto:u.barachetti@studenti.unibg.it
mailto:u.barachetti@studenti.unibg.it
http://www.forestershall.com.au/
http://www.forestershall.com.au/


 

preparazione ingredienti, rapporto con general managers della compagnia. 

▪ Responsabilità elevate e alla fine davvero realizzanti. Fantastico rapporto con colleghi, tutti 
proventienti da Australia/Canada/USA/UK. 

▪ Sviluppo di una discreta conoscenza della 'craft beer': 50 spine diverse da tutto il mondo hanno fatto 
sì che potessi conoscere orizzonti nella produzione artigianale e indipendente della birra mai 
immaginati prima. 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

01/10/16 – 04/2019 

 

 

 

 

                         

                         

 

                       

                        01/10/11 – 01/11/14 

Corso di L.M. in Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione 
Internazionale – Giurisprudenza – Università degli Studi di Bergamo. 

 
Laureando – tesi dal titolo: “La prevenzione e la repressione del crimine di tortura nel 
diritto penale internazionale.”(Aprile 2019). 
 
Al momento frequentante il Master di II° Livello in Diritto delle Migrazioni 
presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 
 

Laurea Triennale – Corso di Laurea in Filosofia (108/110) – Università 
degli Studi di Bergamo 

 

 

Laurea con tesi in Filosofia del Linguaggio intitolata: “Linguaggio ed Evoluzione: l'unicità cognitiva della 
specie simbolica umana.” - disponibile come allegato su richesta. 

 

11/01/13 – 11/06/13 Progetto ERASMUS - Greenwich, Londra – REGNO UNITO  

 

Progetto LLP ERASMUS per il 2°semestre del II anno del mio corso di laurea in Filosofia presso 
“University of Greenwich” - Greenwich, London, UK. 

 

01/09/06 – 01/08/11 Diploma di maturità scientifica – 88/100  

 

Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni” - via Alberico da Rosciate 21/A – Bergamo. 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

Spagnolo A2 B1 A2 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 

                                          Patenti In possesso della patente di guida, tipo ‘B’; autorizzato alla conduzione di carrelli semoventi – 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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                                        Interessi 

 

                                  Paesi visitati      

                                    

                                    

                                    

                                       Referenze 

                         

  

                                   

‘patentino’ per muletti valido fino al 2021. 

 

Sport – su tutti alpinismo, pallacanestro, calcio e ciclismo, musica e diritti umani. 

 

Australia, Filippine, Laos, Cambogia, Vietnam, Myanmar (Birmania), Thailandia, Cina, Russia, 
Mongolia, Estonia, Lettonia, Olanda, Romania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Croazia, 
Svizzera, Germania, Danimarca. 

 

Disponibili su richiesta. 

 
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”. 

 


