FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Recapito telefonico

BONASIO, ALESSIA
alessia.bonasio@gmail.com

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
• Date

Da Giugno 2016
Vicesindaco ed Assessore del Comune di Medolago (ambiente, tempo libero,
politiche giovanili, innovazione)

• Date

Maggio 2011 - Giugno 2016
Vicesindaco ed Assessore del Comune di Medolago (ambiente ed ecologia, sport e
tempo libero, politiche giovanili, rapporti con le associazioni, informatica e
comunicazione)

• Date

Da Maggio 2015
Membro del direttivo della CIB (Comunità Isola Bergamasca)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2011
Studio BMEA - Brambilla Maestroni & Associati – via Verdi 3 – 24127 Bergamo
Studio Legale
Avvocato - Collaboratore
Diritto amministrativo (ambiente, appalti, urbanistica, enti locali) e diritto civile
Maggio 2008 – Ottobre 2011
Studio BMEA - Brambilla Maestroni & Associati – via Verdi 3 – 24127 Bergamo
Studio Legale
Praticante avvocato
Diritto amministrativo e diritto civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Marzo 2013
Conseguimento dottorato di ricerca in “Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea” –
XXV ciclo – Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza
Diritto costituzionale
Dottore di ricerca

Da ottobre 2011
Abilitazione alla professione forense
Diritto amministrativo (appalti, urbanistica, enti locali, diritto dell’ambiente) e diritto civile

professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Avvocato

Da luglio 2008
Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Giurisprudenza
Diritto dell’ambiente
Cultore della Materia

Aprile 2009
Master di II livello presso l’Università degli Studi di Bergamo
Diritto dell’ambiente
Conseguimento Diploma di Master con votazione 110/110 e lode – Tesi dal titolo “Prime
applicazioni giurisprudenziali del danno ambientale dopo il D.lgs. 152/2006”.
Corso Post Lauream

Marzo 2008
Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo
Diritto dell’ambiente
Dottore in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode – tesi dal titolo “La tutela dell’ambiente
nelle procedure ad evidenza pubblica: gli appalti verdi”
Laurea specialistica

Novembre 2005
Diploma universitario in Operatore giuridico d’impresa presso l’Università degli Studi di Bergamo
Diritto del lavoro
Operatore giuridico d’impresa con votazione 105/110 – tesi dal titolo “Il mobbing: controversie
nel settore privato”
Laurea triennale di I livello

Giugno 2002
Diploma di maturità tecnico commerciale presso ITC G.Maironi da Ponte di Presezzo (BG)
Maturità tecnico commerciale
Diploma di maturità tecnico commerciale con votazione 100/100
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

Buona conoscenza dei mezzi e dei programmi informatici con particolare specializzazione
nelle applicazioni Office e Word.

Automobilistica (B)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti
nel presente curriculum vitae.

In fede
Alessia Bonasio
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