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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANDREA BERNARDINI
VIA DEI MORI 42 CAMUCIA (AR) 52044
3495772105

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

andrea.bernardini.1982@gmail.com ; andrea.bernardini@pec.ordingar.it;
italiana
27/03/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da 1 Settembre 2018 – data attuale

Dipendente al Comune di Civitella in Val Di Chiana come Istruttore direttivo tecnico D1
Responsabile Ufficio Ambiente e Protezione civile

• Novembre 2016 – Giugno 2018

Docente di matematica applicata presso Istituto Professionale per i servizi commerciali
Omnicomprensivo di Foiano della Chiana; membro interno della Commissione per l’Esame di
Stato

• Dicembre 2014 – Agosto 2018

Ingegnere libero professionista con studio in Via dei Mori 42 a Camucia (Ar) P.iva 02205950518

• Settembre 2007 – Giugno 2014

INGEGNERE
ROMITI E PARDI IMMOBILIARE S.R.L
Via Sandrelli 36 Camucia (Ar)
Assunto come dipendente con mansione tecnica, ho svolto i seguenti incarichi:
Direttore di cantiere in numerosi cantieri oggetto di vendita della società Romiti e Pardi
Immobiliare Srl
Progetti strutturali e direzione lavoro
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione in vari cantieri:
Redazione di numerose relazioni per il contenimento energetico ai sensi del D.lgs
192/2005 s.m
Consulenza per verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici
Redazione di numerosi APE ( Attestato di prestazione energetica)
Redazione di Scia e Attività di Edilizie libera per opere edilizie
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• Marzo 2007 – Agosto 2007

Stage presso la società Romiti e Pardi Immobiliare S.r.l
Via Sandrelli 36 Camucia (Ar)
Tel. e fax :0575604399

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Marzo 2005 – Aprile 2007

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio indirizzo Ambiente
Università degli Studi di Perugia
Competenze e abilità applicative nell’ambito dell’Ingegneria ambientale ( idraulica, energie
rinnovabili, risparmio energetico, stabilità dei pendii, infrastrutture, difesa del suolo)
Tesi di Laurea : “Analisi comparativa di differenti metodologie di certificazione energetica alla
luce del D.Lgs 192/05”.
Votazione finale: 105/110

• Ottobre 2001 –Febbraio 2005

Laurea di I Livello in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Perugia
Competenze in geotecnica, scienze delle costruzioni, idraulica, tecnica delle costruzioni,
Idrologia, Sistemi energetici, Costruzioni idrauliche
Tesi di Laurea : “Riduzione del rumore da calpestio mediante materiali innovativi: analisi
sperimentale con diverse tecniche di misura”
Votazione finale: 94/110

• Settembre 1996 – Luglio 2001

Maturità scientifica
Liceo Scientifico “G. da Castiglione”
Castiglion Fiorentino (AR)
Votazione finale: 88/100

CORSI E SEMINARI
•Luglio 2017 “ Diploma di perfezionamento di 1500 ore di attività formative rilasciato da Università
per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria :
“ Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico : indirizzo area disciplinare
Scientifica della scuola secondaria

Marzo 2016
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• Aprile 2013

Corso di aggiornamento di 40 ore per formazione obbligatoria per Coordinatore per la
Progettazione e per l’esecuzione dei lavori in cantieri temporanei o mobili ai sensi del
T.U 81/2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo

• Maggio 2008

Corso di 120 ore di formazione obbligatoria per Coordinatore per la Progettazione e per
l’esecuzione dei lavori in cantieri temporanei o mobili ai sensi del T.U 81/2008
Società di formazione SSA di Arezzo.

• Ottobre 2007

Corso di alta formazione in “Esperto in valutazione e contabilizzazione dei beni ambientali”
Centro Studi Villa Montesca di Città di Castello

• Luglio 2007

Abilitazione alla professione di Ingegnere
Competenze professionali come precisate dal DPR 328/2001 per gli iscritti alla sezione A
dell’Albo
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo al n°1455

• Maggio 2007

Corso di “Informazione-formazione sui rischi connessi all’attività svolta” in applicazione del
D.Lgs 626/94
Università degli studi di Perugia facoltà di Ingegneria

ATTIVITA’ DI DOCENZA
• Ottobre 2007

Docente nel Corso di Formazione per Apprendisti all’interno del progetto FARO organizzato
dall’Istituto Statale di Istruzione Secondaria di Secondo Grado I.P.S.I.A. “G. Marconi”- I.T.C “F.
Severi” di S. Giovanni Valdarno.

Maggio 2015

Docente nel corso di Amministratore di Condominio tenutosi presso la società Calvelli Rsp in Via
Cesalpino 33 Arezzo per le materie di Sicurezza degli edifici e staticità, Risparmio energetico,
Sicurezza e caratteristiche degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici e elettrici,
Prevenzione incendi

Novembre 2015

Docente del corso di Anticendio rischio medio 8 h per azienda Quin presso Calenzano

Novembre 2015

Docente del corso di lavoratori rischio alto 16 h per azienda Quin presso Calenzano

Giugno 2016

Docente del corso di Anticendio rischio basso 4 h
Docente del corso lavoratori rischi specifici 4 h

Luglio 2016

Docente del corso di lavoratori rischio alto 16 h per azienda Quin presso Calenzano

Luglio 2016

Docente del corso di Anticendio rischio medio 8 h per azienda Quin presso Calenzano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Buono
Buono
Buono

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni lavorative sia in ufficio
che in cantiere in cui era indispensabile la collaborazione tra varie figure e con esigenze
e finalità diverse.
Partecipazione in maniera attiva e decisionale nel campo associativo, politico e sportivo
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico
e alle scadenze di consegna dei progetti

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel
e Power Point.
Conoscenza e utilizzo di Autocad, Acca Software
Attestazione ECDL
Corso It Security

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.101 del 10/08/2018,
"Decreto Privacy".

01/10/2018, Cortona

/

Firma
Andrea Bernardini
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