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E
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Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

bernardo.tarantino@esteri.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea magistrale in Scienze politiche, Università della Calabria, 2010
- Master II in Comunicazione delle istituzioni pubbliche, CELSA Paris-Sorbonne, 2014;
- Diploma internazionale in pubblica amministrazione – Ecole Nationale d’Administration,
Strasburgo, 2014;
- Master in studi diplomatici, Società italiana per l’Organizzazione internazionale, Roma,
2011.
2008
Stagista del Ministero degli Affari esteri italiano
Consolato Generale d'Italia a Parigi, Paris (Francia)
• Monitoraggio delle relazioni politiche ed economiche tra Italia e Francia;
• Supporto nell’analisi delle richieste di cittadinanza;
• Assistenza agli italiani in stato di indigenza e detenzione nella circoscrizione parigina;
• Aggiornamento del Registro degli italiani residenti all’estero (AIRE).
2013
Policy adviser presso l'ufficio giustizia e affari interni e il dipartimento sviluppo
sostenibile (stagiaire dell’Ecole Nationale d’Administration)
Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea, Bruxelles (Belgio)
Area “Giustizia e Affari interni”
• Gestione della posizione negoziale francese sui dossier delle frodi sportive;
• Redazione di telegrammi diplomatici, analysis briefing e spunti di intervento;
• Assistenza al Rappresentante permanente in sede COREPER II;
• Audit interno sul carico di lavoro dei consiglieri giustizia e affari interni;
Area “Sviluppo sostenibile”
• Monitoraggio, analisi e reporting sulla governance della concorrenza del settore
Ferroviario;
• Assistenza al consigliere “trasporti” nelle negoziazioni del 4° Pacchetto Ferroviario.
2013-2014
Policy adviser presso il Gabinetto del Prefetto
(stagiaire dell’Ecole Nationale d’Administration)
Prefettura del Lot-et-Garonne, Agen (Francia)
• Gestione delle relazioni con gli enti pubblici regionali nel quadro dell’implementazione e
valutazione delle politiche pubbliche nei settori del lavoro, della sicurezza e dello sviluppo
rurale;
• Organizzazione delle visite ministeriali (3): gestione della lista degli invitati;
predisposizione logistica del corteo ministeriale; preparazione dei dossier per i Ministri;
• Monitoraggio, analisi e reporting dei principali orientamenti di riforma della funzione
pubblica francese e italiana.

2015-2017
Addetto alle relazioni istituzionali
Commissariato Generale Expo Milano 2015, Milano (Italia)
• Organizzazione di oltre 120 incontri istituzionali tra rappresentanti del mondo politico ed
economico italiano e le delegazioni straniere;
• Assistenza e supporto al Commissario Generale in oltre 200 incontri bilaterali con Capi di
Stato e di Governo, Membri delle famiglie reali, Ministri e rappresentanti stranieri;
• Assistenza nella gestione e nello sviluppo dei rapporti istituzionali con le amministrazioni
governative, le rappresentanze straniere, il mondo imprenditoriale italiano e le agenzie di
promozione turistica e commerciale;
• Redazione di oltre 80 discorsi per il Commissario Generale e Ministri del Governo italiano
sui rapporti politici, economici e culturali tra l’Italia e i paesi partecipanti;
• Redazione ed editing grafico di interviste, rapporti sull’attività commissariale, comunicati
stampa, presentazioni per conferenze;
• Gestione finanziaria e logistica dell’attività istituzionale del Commissariato Generale:
selezione e prenotazione della location, del catering, dei mezzi di trasporto, gestione dei
rapporti con i fornitori;
• Supporto nella gestione dei rapporti con i paesi partecipanti durante la fase di
“dismantling” del sito espositivo;
• Gestione della rendicontazione finanziaria successiva all’evento e della chiusura
amministrativa del Commissariato.
2017-2019
Analista e project manager
• Coordinatore dell’Osservatorio sulle elezioni europee di MondoDem: pianificazione
strategica delle attività dell’Osservatorio; coordinamento delle attività di monitoraggio della
campagna elettorale in 6 Stati membri; gestione della call internazionale volta ad
individuare analisti stranieri ed italiani per produrre approfondimenti sui vari stati
monitorati; attività di traduzione degli articoli dall’inglese all’italiano e dal francese
all’italiano. Gestione della veste grafica e della presenza dell’Osservatorio sui social media.
Redazione dell’articolo di approfondimento sulla Francia.
• Consulenza pro bono per parlamentari nell'ambito delle relazioni internazionali, del
commercio con l'estero, dell'internazionalizzazione produttiva;
• Ideazione ed organizzazione di un dibattito pubblico sul TTIP.
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Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) e dei principali
social media.
Pubblicazioni:
“Dal de profundis de la gauche alla Renaissance europea. La Francia di Macron: tra crisi
sociale interna e ambizioni continentali”;
“Distruzione creatrice? Intelligenza artificiale, una sfida per il lavoro”;
“I dazi di Donald Trump: quali effetti per l’economia italiana",
"La proiezione dell’Italia all’estero dopo la riforma costituzionale”.
Speaker del panel sulla riforma costituzionale e i suoi riflessi sulla politica estera italiana
per MondoDem;

