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Informazioni 
personali 
 
 
 

Sergio Bernardini 

 Residenza: Via Giovanni Lanza 25, 61122 Pesaro 

 Coniugato con 2 figli  

 Anno di nascita 1960 

 

Professione 
attuale 
 

Libera professione / consulenze in: 

 Social Media strategy e content management;  

 pianificazione strategica della comunicazione;       

 analisi dei media e social media monitoring;   

 Project Management delle attività di formazione e analisi job descriptions; 

 Formazione 

Blogger e autore dei testi nel blog “Narrazioni quotidiane” 

(www.sergiobernardini.it) 

 

  
Attività recenti  Social media strategy e content management di promozione territoriale 

per Montefeltro Vedute Rinascimentali (Pesaro); 

 Docenza del modulo “marketing e pianificazione” del corso di 

Project management per la formazione di giovani neo laureati 

per conto di UMANA FORMA S.r.l. (Marghera); 

 Docenze di formazione manageriale in “digital marketing  e 

Socialmedia – gestione e pianificazione” presso l’azienda 

WIENERBERGER S.P.A. (Imola); 

 Docenze di formazione manageriale in “socialmedia – gestione 

e pianificazione” presso l’azienda Ceramica DEL CONCA 

S.P.A. (San Marino); 

 Social media strategy e content management per STUDIO 

MIRÒ SaS (Pesaro); 

 progetto di sviluppo per la social media strategy e content 

strategy per Ulisserrante.com (startup per la promozione 

territoriale attraverso l’opera lirica) (Pesaro); 

 docenze al modulo di comunicazione interpersonale nel corso di 

formazione giovani per conto di ASSINDUSTRIA 

CONSULTING (Pesaro); 

 docenza per “Cross cultural awareness & model for visual 

analysis” al corso di Target Audience Analysis (Pesaro). 

 

Professione 
precedente  
 

Ufficiale dell’Esercito Italiano, grado: Maggiore (ritirato a 

luglio 2016) in servizio presso il 28° reggimento “Comunicazioni 

Operative” PsyOps  

 

http://www.sergiobernardini.it/
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Principali 
incarichi 
ricoperti (ultimo 
periodo carriera 
militare) 
 

 Gennaio – Giugno 2016 Capo sezione New Media;   

 Ottobre 2015 – Dicembre 2015 – Psyops Subject Matter 

Expert co C/do Europeo di EUNAVFOR MED;  

 Aprile 2014 – Settembre 2015 Addetto e Capo sezione New 

media;  

 Novembre 2012 – marzo 2014: Addetto Ufficio personale;  

 Maggio 2012 – Novembre 2012 Target Audience Analysis 

Chief & Current Operation presso MCOU - UNIFIL 

Naqoura in Libano;  

 Dicembre 2009 – Aprile 2012 Project Officer per il cluster 

“Education & training” della “NATO PSYOPS Enhanced 

Community of Interest” per analisi e standardizzazione 

progetti formazione degli specialisti PSYOPS; 

 Novembre 2009 – Marzo 2012  Addetto sezione Corsi e 

Dottrina; 

 Aprile – Ottobre 2009: Staff Officer Psyops Plans Comando 

KFOR in Kosovo; 

 2005 – marzo 2009: Addetto sezione corsi (Responsabile della 

progettazione delle attività formative); 

Background studi  Laurea in Comunicazione pubblicitaria presso l’Università degli 

studi di Urbino – sede di Pesaro - 2008  

Votazione 110 e lode; 

Tesi in semiotica dal titolo: “Performatività sociale: discorsi e pratiche 

dell’oggetto tecnologico”;  

 Corso master biennale in marketing e management presso 

Istituto Europeo Design Roma – 1989 

Votazione 30/30 e lode. 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale  

Istituto tecnico statale G. da Verazzano - Roma -1985. 

 

Docenze 
effettuate presso 
soggetti privati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 docenze in social media e digital Marketing; 

 2016 docenze al modulo di comunicazione interpersonale nel 

corso di formazione giovani per conto di Assindustria 

Consulting; 

 2012 Seminario nel corso media e brand del corso di laurea in 

scienze della comunicazione presso l’Università di Urbino con 

tema “La gestione del Brand nelle Istituzioni”; 

 2011 Seminario nel corso comunicazione d’impresa del corso di 

laurea in scienze della comunicazione presso l’Università di 

Urbino con tema “politiche di brand nelle istituzioni”; 

 2009-10-11 - Seminario nel corso cultura e società del corso di 
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laurea in scienze della comunicazione presso l’Università di 

Urbino con tema “Foucault e le società disciplinari”; 

 2009 - Seminario al corso di pubblicità del corso di laurea in 

Editoria, media e giornalismo presso l’Università di Urbino con 

tema “la dimensione interculturale della pubblicità nelle 

campagne di recruitment di eserciti internazionali”. 

 2009 - Seminario al corso di laboratorio di computer grafica del 

corso di laurea in scienze della comunicazione dell’Università di 

Urbino con tema “impostazione grafica degli stampati”; 

 

 

Tipologia delle 
docenze 
effettuate presso 
l’unità d’impiego    

 2006 – 2016 docenze nei vari corsi annuali sulle seguenti materie: 

o Principi di comunicazione  

o Teoria delle Comunicazioni di massa 

o Principi di negoziazione e conversazione  

o La comunicazione nelle situazioni di crisi 

o Le rappresentazioni e la comunicazione attraverso le immagini 

o I principi della comunicazione operativa 

o Aspetti dottrinali e procedurali della comunicazione operativa 

o Aspetti e principi della metodologia della ricerca sociale applicabile alla 

comunicazione operativa 

 

Corsi di 
Formazione e 
partecipazione a 
seminari 
 

 2017 – Social media Strategies - Rimini 

 2017 – Web Marketing Festival - Rimini 

 2016 – Web Marketing Festival - Rimini 

 2014 – Corso web designer; 

 2011– Corso base di TalTac – software per l’analisi del contenuto dei testi; 

 2010 – Corso NATO Operational Planners PSYOPS Course; 

 2008 - Corso di Project Management (PC Accademy) – 36 h; 

 2007 - Corso Metodologia della Comunicazione interculturale e delle tecniche 

negoziali (28° rgt. “Pavia”) – 36 h; 

 2007 - Corso Psicologia della Persuasione (28° rgt. “Pavia”) – 36 h; 

 2007 - Corso Metodi e tecniche di formazione (28° rgt. “Pavia”) – 36 h; 

 2006 - Corso Fenomenologia della Comunicazione (28° rgt. “Pavia”) – 36 h; 

 2006 - Corso di Progettazione, rilevazione e codificazione dei dati nella 

ricerca sociale (Eurispes) – 45 h; 

 2005 - Corso di Analista della comunicazione (Università degli studi di 

Urbino) 150 h - Giudizio: ottimo 

 2005 - Corso di Regia degli audiovisivi (Scuola delle Trasmissioni – Roma) – 

10 gg; 

 2005 - Stage presso ufficio tecnico azienda tipografica per coordinamento 

tecnico (Tecnostampa Loreto) – 90 gg; 

 2004 - Corso di formazione professionale per coordinatore tecnico per la 

stampa off-set (Scuola grafica cartaria “S. Zeno” – Verona) – 160 h;                

 2003 - Corso di lingua inglese  Istituto Inlingua School - Pesaro - 300 h; 
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 2003 - Psychological Operations Officer Course (U.S. Army John F. Kennedy 

Special Warfare Center and School - North Carolina – U.S.A.)  - 4 settimane.  

 2003 - Corso di Psicologia generale (Centro Territoriale Permanente per 

l’istruzione e la formazione in età adulta – Pesaro) 30 h.   

 

lingue Inglese Livello B1 – standard NATO 2-3 

  

 


