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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONIFACINO GIULIO 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•Date (da – a)  Dal 28 febbraio 2019 al 12 febbraio 2021 (Governo Conte-I e Governo Conte-II) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri (fuori ruolo dal Senato della Repubblica) 

•Tipo di azienda o settore  Uffici di diretta collaborazione del Presidente - Ufficio del Presidente  

•Tipo di impiego  Collaboratore del Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio 

•Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’agenda e della corrispondenza del Capo di Gabinetto, raccordo con la Segreteria 
del Presidente e con i componenti del Comitato di esperti istituito presso l’Ufficio del Presidente, 
elaborazione di testi, ricerca on line di documentazione, gestione dei rapporti con il pubblico (sia 
utenza esterna, come associazioni o cittadini, sia utenza interna, come amministrazione) 

 

•Date (da – a)  Da aprile 2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Senato della Repubblica 

•Tipo di azienda o settore  Assegnato alla 1a Commissione permanente - Affari costituzionali 

•Tipo di impiego  Coadiutore parlamentare 

•Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell'ufficio di segreteria, organizzazione delle sedute di Commissione, elaborazione di 
testi (schemi, grafici, sintesi, ampie documentazioni e resocontazioni) con diversi programmi 
informatici, ricerca on line di documentazione, gestione dei rapporti con il pubblico (sia utenza 
esterna, come associazioni o cittadini, sia utenza interna, come amministrazione o 
parlamentari). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall'anno accademico 2002-2003 all'anno accademico 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi "Roma Tre", Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Scienze storiche, del 
territorio e per la cooperazione internazionale 

• Qualifica conseguita  Pur non avendo conseguito il diploma di laurea triennale, ho conseguito il massimo dei voti nelle 
principali materie oggetto del corso di laurea, quali Storia contemporanea, Storia moderna, 
Cooperazione internazionale e tutela dei diritti umani, Organizzazione internazionale. Con ottimi 
risultati ho superato materie quali Storia medievale, Storia sociale, Antropologia culturale 

   

• Date (da – a)  Dall'anno accademico 1999-2000 all'anno accademico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria, Corso di Ingegneria civile 

• Qualifica conseguita  Un'esperienza di breve durata, durante la quale ho superato con soddisfazione esami complessi 
quali Analisi matematica I, Geometria I, Chimica, Disegno, Economia e organizzazione 
aziendale, Probabilità e statistica 
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• Date (da – a)  Dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale "Francesco Vivona" di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione 87/100 

 
 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

• Corsi frequentati 

 buono 

Nel 2009 ho seguito un corso base di 20 lezioni presso il Senato della Repubblica 

Dal 2011 frequento regolarmente lezioni individuali con insegnante madrelingua 

Nell'estate del 2013 ho frequentato un corso intensivo di lingua tedesca presso la Neue Schüle, 
al termine del quale ho ricevuto l'attestato Kompetenzstufe B1 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows: ottima conoscenza 

Word, Excel: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 
 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della normativa vigente in materia 
di trattamento dei dati personali 
 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del  D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni 
 
 
 
 
Data___11 marzo 2021_________________                                                          Firmato  GIULIO BONIFACINO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


