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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  DI BERNARDINI GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA PRETURO, 14/A – 67010 COPPITO – L’AQUILA 

Telefono  0862/299591 - 348/8598580 

E-mail   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  L’AQUILA 23/09/1956 

 
Titolo di Studio  DIPLOMA  DI GEOMETRA (24/07/1976) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

  
   Dal 05/02/1981 fino al 30/09/2001 il sottoscritto ha prestato servizio presso il 

Compartimento ANAS per il Piemonte con sede in Torino con i compiti di 
Geometra Capo Nucleo (7° livello) e successivamente, a seguito della 
riqualificazione del personale, il sottoscritto medesimo è stato inquadrato 
nell’area quadri superiore (8° livello). 
A tal proposito si allega alla presente la nota n. 22/RIS del 16/10/1997 
indirizzata al Direttore Centrale ANAS Dott. Carlo Scandurra dell’allora Capo 
compartimento Dott. Ing. Luigi Gambardella.  
 Dal 01/10/2001 a seguito del decentramento e della D.Lvo 112/98, presta 
servizio presso l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila nel Settore Viabilità, 
con la qualifica di Funzionario Tecnico.  
Dal 01/10/2001 fino all’Agosto 2006 come Responsabile di Zona si è occupato 
della gestione della Viabilità Regionale svolgendo oltre ai normali compiti di 
istituto ( Direzione Lavori, R.U.P. ecc.) coadiuvando il Dirigente Dott. Ing. 
Vincenzo Giorgi nelle attività di programmazione ed indirizzo del Settore. 
Dal Settembre 2006 fino ad oggi il sottoscritto, continua ad occuparsi della 
Viabilità sempre come Responsabile di area, svolgendo la propria attività che 
oltre a comprendere i normali compiti di istituto, prevede anche la 
progettazione, Direzione Lavori e R.U.P. di opere ricadenti lungo le Strade di 
competenza.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Nel corso degli anni, a partire dal 05/02/1981, il sottoscritto ha frequentato 
numerosi corsi di formazione ed aggiornamento la cui documentazione viene 
allegata al presente “curriculum” sulla base di quanto di seguito riportato: 
 

1) ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA – Problematiche di 
costruzione, ispezione e ripristino dei ponti metallici stradali; 

2) CONSEL – Formazione professionale Superiore – Coordinatore della 
Sicurezza nei cantieri Mobili e temporanei; 

3) MASTER ESPRORI; 
4) ATTESTATO DI DISASTER MANAGEMENT - Conseguito presso il 

Centro Polifunzionale della Protezione Civile di castelnuovo di Porto; 
5) CORSO DI FORMAZIONE – Come gestire il cambiamento; 
6) CORSO DI FORMAZIONE – La gestione delle risorse umane e dei 

servizi negli Enti Locali; 
7) ATTESTATO PER CORSO DI FORMAZIONE – Il ruolo della 

Comunicazione e della Customer Satisfaction nella P.A.; 
8) ATTESTATO CORSO DO FORMAZIONE – Controllo Interno di 

Gestione nell’Ente Locale; 
9) ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE – I nuovi sistemi di 

governante degli Enti Locali; 
10) ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE – Inglese di Base : A1; 
11) BUSINESS SCHOOL LUISS – partecipazione corso di formazione “Dal 

manager al leader – 8-11 giugno 2009; 
 
 
Inoltre, il sottoscritto ha partecipato a numerosi altri Seminari di Studio 
e Simposi promossi dall’Ammnistrazione Provinciale per 
l’aggiornamento del personale riguardo l’introduzione di nuove norme: 

- Per l’esecuzione dei lavori; 
- Per le procedure di  Appalto; 
- Per la stipula dei contratti; 
- Per la sicurezza nei cantieri ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 

 Nel corso degli anni il sottoscritto ha maturato le proprie capacità e le 
competenze relazionali espletando le funzioni di coordinamento del personale 
assegnato alle proprie dipendenze per il raggiungimento degli obiettivi 
assegnati.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 L’utilizzo delle attrezzature e dei mezzi assegnati all’area di pertinenza, 
attraverso le proprie capacità e competenze organizzative e tramite la gestione 
delle forze lavoro, ha prodotto nel corso degli anni un buon lavoro che è stato 
sempre apprezzato e riconosciuto dai Dirigenti del Settore. Il riconoscimento di 
tali capacità è documentato anche da un attestato di elogio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per l’attività prestata in occasione dei Campionati 
Mondiali di Sci Alpino del 1997 che si allega in copia. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 L’utilizzo di sistemi telematici e la conoscenza dei software per la 

progettazione e la gestione, hanno permesso al sottoscritto il raggiungimento 
degli obiettivi richiesti dall’Amministrazione come la progettazione di numerose 
opere riguardanti il potenziamento degli standards di sicurezza delle arterie 
Provinciali e Regionali facenti parte anche di accordi Nazionali (Stato – 
Regioni) per il finanziamento attraverso fondi C.I.P.E.. 
 

 

 
 


