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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017 - 2021

Libero Professionista
Consulente

2017 - 2018

Dal 2014

Attività: Responsabile del progetto di informatizzazione e referente dell’Ufficio per la
Transizione al Digitale.
Formazione e consulenza specialistica per la creazione, la gestione e il mantenimento di
un sistema di gestione della privacy.
Referente locale del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
•
Comune di Apollosa – Piazza P. Saponaro 1 – 82030 Apollosa (BN)

Libero Professionista
Graphium di Bruno Formato P.Iva: 01600030629
Graphic Designer
Attività: Disegnatore grafico, grafica pubblicitaria, illustratore, web designer. Progettazione grafica,
logotipi, packaging; immagine coordinate; sviluppo di siti web e loro posizionamento nei motori di
ricerca. Progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, grafica ed impaginazione di riviste,
editoriali e cataloghi, elaborazione e fotoritocco di immagini. Progettazione di illustrazioni vettoriali,
servizi fotografici per cataloghi e siti web.
Servizi di supporto specialistico
Attività di formazione e consulenza specialistica per la creazione, la gestione e il mantenimento di
un sistema di gestione della privacy.
Attività di formazione e consulenza specialistica per la gestione del protocollo informatico, degli archivi
e degli atti formali nelle pubbliche amministrazioni.
Web publishing e Desktop publishing
Progettazione e realizzazione di prodotti per la comunicazione visiva come immagine coordinata, creazione di
marchi o logotipi, immagine aziendale, creazione e realizzazione di siti web.

2012-2017

Capo Ufficio Stampa
Comunicazione istituzionale – Referente per l’Informatizzazione della PA
▪ Comune di Apollosa – Piazza P. Saponaro 1 – 82030 Apollosa (BN)
Attività o settore Ufficio di staff

1986-2012

Arma dei Carabinieri
Attività istituzionale – Informatica e Telecomunicazioni
▪ Ministero Difesa
Attività: Difesa – Forze di Polizia - Telematica.
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1979-1985

Bruno Formato

Arma dei Carabinieri
Attività istituzionale
▪ Ministero Difesa
Attività: Difesa - Forze di Polizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20-SETTEMBRE-2018

Certificazione PEKIT Privacy GDPR DPO
Data emissione 20/09/2018 | N.Reg. 00028503 | Codice verifica 78C8650B0

•

Verifica e certificazione delle conoscenze (UNI DPO 11697:2017 – Art. 6.1.2) rispetto ai
contenuti delle seguenti aree:

•

2014

➢

Regole generali di protezione dei dati

➢

Responsabilità

➢

Tecniche per garantire il rispetto del regolamento di protezione dei dati

Operare come DPO:
o CASE STUDY e ROLE PLAY basato su Casi di studio (UNI DPO 11697:2017 –
Art. 6.1.3) e simulazione di situazioni reali operative in role play (UNI DPO
11697:2017 – Art. 6.1.5).

Grafico Pubblicitario
Regione Campania UOD Formazione Professionale – Registro convalida attestati n. 03113
▪ Informatica e Web, Creatività ed arte, Basic Design, Applicazioni, Teoria e tecnica della grafica,
Marketing e comunicazione pubblicitaria, Creatività e comunicazione visiva, Teoria e tecnica della
comunicazione pubblicitaria, Il colore, Desktop Publishing, Suite Grafica Adobe CC, Tecniche
grafiche di produzione e tecniche tipografiche, Applicazioni grafiche, Corporate identity.
▪ Contenuti trasversali:Promozione delle condizioni di pari opportunità negli ambienti di lavoro. Norme
di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08). Normativa dei diritti e doveri dei
lavoratori. Psicologia e comunicazione: il pensiero laterale.

2008

Laurea in Scienze dell’Amministrazione
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Siena
▪ Sociologia, Informatica, Sociologia dell’organizzazione, Lingua Inglese, Statistica, Diritto
Costituzionale Italiano e Comparato, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Internazionale, Economia,
Scienza Politica, Gestione risorse umane.
▪ Naturale collocazione all’interno delle pubbliche amministrazioni, degli organismi internazionali e
delle imprese private in cui sono presenti attività di controllo e gestione finanziaria, di organizzazione
del lavoro, di gestione delle risorse umane e di ricerca nell’ ambito delle scienze politiche e sociali.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

B1

A2

A1

A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

Bruno Formato

▪ Possiede esperienze formative quali attività di counselling finalizzate ad aiutare un individuo ad
avere una visione realistica di sé e dell'ambiente sociale in cui si trova ad operare allo scopo di
affrontare con maggiore consapevolezza le scelte relative alla professione ed alla gestione dei
rapporti interpersonali rimuovendo al massimo la conflittualità dovuta a fattori soggettivi;
▪ Ha esperienza pluriennale nella organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di iniziative socioculturali, di incontri con le scuole per la conoscenza e la promozione delle attività sociali
▪ Possiede un’esperienza professionale pluridecennale nella gestione del personale, nel
coordinamento delle attività e la capacità di iniziativa in situazioni critiche e non previste.

Competenze professionali

▪ È in possesso di certificazione PEKIT Privacy GDPR DPO le cui caratteristiche e contenuti
sono in linea con gli “elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento”
dettati dall’UNI – Ente Italiano di Normazione introdotti dalla direttiva UNI DPO 116972017 del novembre 2017 (*).
La norma definisce i profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati
personali coerentemente con le definizioni fornite dall’EQF e utilizzando gli strumenti messi a
disposizione dalla UNI 11621-1 “Attività professionali non regolamentate – Profili
professionali per l’ICT – Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili professionali basati
sul sistema e-CF”.
La certificazione PEKIT PRIVACY GDPR DPO è valida ai fini della “Valutazione e convalida
dei risultati dell’apprendimento non formale” (UNI DPO 11697:2017, Art. 6.2).

Competenze professionali

▪ È in possesso di attestato di qualifica professionale “Grafico Pubblicitario” dal 11/02/2014 con il
seguente profilo professionale di riferimento: competenze per trasformare in immagine grafica un
messaggio pubblicitario; sensibilità artistica e competenze di disegno tecnico ed artistico;
approfondita conoscenza del marketing e del linguaggio pubblicitario; utilizzo del computer con
l’ausilio di tecniche di grafica e di animazione computerizzata.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (MS Office) e copywriting;
▪ uso professionale dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini, per la grafica, per il
desktop publishinged il web design (Suite Adobe Creative Cloud).
Altre competenze
Patente di guida

▪ Fotografia, Video Editor.
A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Progetti

▪ Il Colore nell’arte e nella stampa – Scuola “La Tecnica” Anno Accademico 2012-2013.
▪ Realizzazione del M.E.C.A. (Museo Etnografico della Comunità Apollosana), presso il Palazzo del
Monte Frumentario, per conto della Confraternita del SS. Rosario di Apollosa.
▪ Mostra documentaria ed iconografica “Campo d’onore: il contributo di Apollosa alla Grande Guerra”
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la concessione del logo ufficiale

Pagina3 / 4

Curriculum Vitae

Bruno Formato

delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale 2015-2018.
Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Socio - volontario della Pro Loco di Apollosa:
▫ Nell’anno 2015-2016 ha svolto formazione specifica, presso la sede di Apollosa (BN), per i volontari
impegnati nei progetto di servizio civiledell’UNPLI “La Via Appia strada di scambi incontri e scontri”
e “ 1870- 1946 Da briganti a migranti. Storie e documenti di povertà e sopraffazione nel Sannio”;
▫ Nell’anno 2014-2015 ha svolto formazione specifica, presso la sede di Apollosa (BN), per i
volontari impegnati nel progetto di Servizio Civile dell’UNPLI “1860-1870 Cronache beneventane
tra risorgimento e brigantaggio”;
▫ nell’anno 2010 ha svolto formazione specifica, presso la sede di Apollosa (BN), per i volontari
impegnati nel progetto di Servizio Civile dell’UNPLI “Ruralità è turismo”;
▫ nell’anno 2008-2009 ha svolto attività di formazione specifica per volontari di Servizio Civile UNPLI
sui Beni Culturali e sulla Gestione di un’Associazione di Promozione Sociale, sul progetto “I musei
invisibili”;
▫ nell’anno 2007-2008 ha svolto attività di formazione specifica per volontari di Servizio Civile UNPLI
sui Beni Culturali e sulla Gestione di un’Associazione di Promozione Sociale , sul progetto
“Visitiamo il Sannio”;
▫ nell’anno 2006-2007 ha svolto attività di formazione specifica per volontari di Servizio Civile UNPLI
sui Beni Culturali e sulla Gestione di un’Associazione di Promozione Sociale sul progetto “Le
strade della Storia – fase 2;
▫ nell’anno 2005-2006 ha svolto attività di formazione specifica per volontari di Servizio Civile UNPLI
sui Beni Culturali e sulla Gestione di un’Associazione di Promozione Sociale sul progetto “Le
strade della Storia – fase 1;
▫ negli anni 2001/2005 ha svolto attività di volontariato, presso la sede della Pro Loco Apollosa,
svolgendo formazione specifica sui seguenti argomenti: Alfabetizzazione Informatica, Elementi di
Biblioteconomia (studio dell'acquisizione dei beni librari, la loro catalogazione, l’indicizzazione e la
conservazione), Corso sull’utilizzo del software di informatizzazione delle biblioteche conforme al
protocollo SBNMARC.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Apollosa, 19 giugno 2021
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