
 
 
 

Formato europeo per il curriculum vitae 
  

  

  

Informazioni personali 
  

Cognome e Nome 
 

Bruni Giordano 

Nato a  Rochester Stati Uniti 

Nazionalità 
 

Italiana 

  

Data di nascita 
 

9/08/1971 
  

• Date 
 

2015 – alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

HRM GROUP 

• Tipo di azienda o settore 
 

IT e Servizi 

• Tipo di impiego 
 

CEO  

• Principali mansioni e responsabilità 
  

 

  

Esperienza lavorativa 

• Date 
 

2004 – 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
HRM Informatica 

• Tipo di azienda o 
settore 

 
IT e Servizi 

• Tipo di impiego Responsabile 
Commerciale  

Responsabile Commerciale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Gestione e sviluppo nuove practice, 
formazione Sales, coordinamento gruppi 
di lavoro 

 
 
 

• Date 
 

1999 – 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
DE AGOSTINI, Novara 

• Tipo di azienda o settore 
 

Hrm Informatica 

• Tipo di impiego 
 

HD and System support partner 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Coordinamento e gestione gruppi di lavoro impegnati su 
Help Desk e attività sistemistiche 

  

 

• Date 
 

1997-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Jotun Valspar , Fort Lauderdale (Florida) 

• Tipo di azienda o settore 
 

Leader mondiale Marine Coating  

• Tipo di impiego 
 

Area manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Coordinamento Sales e gestione  dei clienti più 
grandi  

  

  

  

Istruzione e formazione 
  
 

• Date 
 

1991 - 1995  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze 
Politiche Internazionali (110 e lode) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Diritto Internazionale, Diritto delle Comunità 
Europee, Partiti politici e gruppi di pressione 

 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

  

Madrelingua 
 

Italiana 
  

Altra lingua 
    

Inglese 

• Capacità di lettura 
 

eccellente 

• Capacità di scrittura 
 

eccellente 
 

• Capacità di espressione orale 

 
eccellente 

  

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
Web Apllication, Project Management, Business 
Intelligence, SQL, JAVA, Javascript, Office 365, Posta 
Elettronica 

  


